Modello_A – Istanza di partecipazione
in carta semplice

COMUNE DI OSIDDA
(Provincia di Nuoro)
C.F. 80006560918 P.Iva 00211790910
Piazza Dott. Aristide Tito Bonapace, 2
tel.079.712623 – fax. 079.712635
mail. tecnico@comune.osidda.nu.it
mail pec: ufficiotecnico@pec.comune.osidda.nu.it

DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: Comune di Osidda (NU)
Oggetto dell’appalto:
Lavori inerenti “Interventi di manutenzione straordinaria viabilità rurale” - CIG: 688653761B
Importo a base d’asta: € 102.938,39 comprensivo dei costi per il personale e di oneri per la sicurezza pari
ad € 1.500,00 (oltre IVA di legge).
Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................................................
nato/a a .................................................................. (............), il ...............................................................
residente a .................................................... (............), via ................................................., n. ..............
telefono ......................................... cellulare ......................................... fax ..........................................
PEC .............................................................................. mail ...................................................................
in qualità di legale rappresentante della ditta avente la seguente denominazione o ragione sociale
...................................................................................................................................................................
sede legale ...............................................................................................................................................
codice fiscale ....................................................... partita I.V.A. ..............................................................

CHIEDE:
di partecipare alla procedura di affidamento in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA:
1)

che i dati identificativi della ditta sono i seguenti:
- iscrizione alla Camera di Commercio di: ..........................................................................................
n. di iscrizione: ................................................. in data: ..................................................................
oggetto sociale: .................................................................................................................................
forma giuridica: .................................................................................................................................
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- Codice INAIL: ......................................... presso la sede di: .............................................................
- Matricola INPS: ......................................... presso la sede di: ..........................................................
- Dimensione aziendale (numero di dipendenti): .................................................................................
- Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: ...................................................................
- soggetti titolari di carica (titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; soci e direttori
tecnici se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di
società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, direzione o vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), compresi soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

n.

Cognome e nome

nato/a a

in data

residente a

qualifica/carica

1
2
3
4
5
6
Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
7
8
9
10

2)

che per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito riportati in corsivo):
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
A. nei confronti del sottoscritto:
non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei reati di cui alle lettere da a a g precedenti;
(ovvero) sussistono provvedimenti per i reati di cui alla/e lettera/e (da a a g) …………………. del
precedente elenco, ma può comunque essere ammesso alla gara per quanto meglio esplicitato in
apposito allegato alla presente dichiarazione;

B. nei confronti dei soggetti titolari di carica sopra elencati, compresi (se presenti) i soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei reati di cui alle lettere da a a g precedenti;
(ovvero) sussistono provvedimenti per i reati di cui alla/e lettera/e (da a a g) …………………. del
precedente elenco, ma può comunque essere ammesso alla gara per quanto meglio esplicitato in
apposito allegato alla presente dichiarazione;
come da dichiarazioni individuali degli stessi allegate alla presente dichiarazione;
(ovvero) come da personale conoscenza della situazione giuridica dei predetti soggetti, della quale
dichiara di essere edotto ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, assumendone le
relative responsabilità;
C. (in caso di subappalto) nei confronti dei subappaltatori indicati nel seguito della presente dichiarazione,
compresi tutti i soggetti titolari di carica come per legge:
non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per alcuno dei reati di cui alle lettere da a a g precedenti;
(ovvero) sussistono provvedimenti per i reati di cui alla/e lettera/e (da a a g) …………………. del
precedente elenco, ma può comunque essere ammesso alla gara per quanto meglio esplicitato in
apposito allegato alla presente dichiarazione;
come da dichiarazioni individuali degli stessi allegate alla presente dichiarazione;
(ovvero) come da personale conoscenza della situazione giuridica dei predetti soggetti, della quale
dichiara di essere edotto ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, assumendone le
relative responsabilità;
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3)

che per le ulteriori cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito riportate in
corsivo):
comma 2)
a°) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;
(comma 4)
a°°) aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ("Costituiscono gravi violazioni
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia
contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma
non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.");
(comma 5)
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
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h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;

A. l'operatore economico rappresentato dal sottoscritto:
non risulta in alcuna delle situazioni di cui alla/e lettera/e da a° a m del precedente elenco;
(ovvero) risulta nelle situazioni di cui alla/e lettera/e (da a° a m) …………………. del precedente
elenco, ma può comunque essere ammesso alla gara per quanto meglio esplicitato in apposito
allegato alla presente dichiarazione;
B. (in caso di subappalto) i subappaltatori indicati nel seguito della presente dichiarazione:
non risultano in alcuna delle situazioni di cui alla/e lettera/e da a° a m del precedente elenco;
(ovvero) risulta nelle situazioni di cui alla/e lettera/e (da a° a m) …………………. del precedente
elenco, ma può comunque essere ammesso alla gara per quanto meglio esplicitato in apposito
allegato alla presente dichiarazione;
come da dichiarazioni individuali degli stessi allegate alla presente dichiarazione;
(ovvero) come da personale conoscenza della situazione dei predetti soggetti, della quale dichiara
di essere edotto ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000, assumendone le relative
responsabilità;
4)

che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
l'operatore economico rappresentato dal sottoscritto occupa attualmente un numero di dipendenti,
calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge:
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio
2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
pari o superiore a 15 (quindici) ma inferiore a 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio
2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai
relativi obblighi;
pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
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5)

la non coincidenza, anche parziale, con altri soggetti partecipanti in via autonoma alla gara, dei
componenti degli organi di amministrazione e di rappresentanza, nonché dei soggetti firmatari degli
atti di gara;

6)

di avere acquisito ed esaminato il bando e il disciplinare di gara di cui all'oggetto, il capitolato speciale
d'appalto e tutta la documentazione ad essi allegata, che ne costituisce parte integrante, di
accettarne integralmente ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, senza riserve e condizioni, tutte le
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni, penalità, responsabilità e condizioni contrattuali in
genere in essi contenute, nonché di garantire che i servizi oggetto dell'appalto saranno effettuati e
condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti;

7)

di aver preso conoscenza dell'oggetto e delle condizioni dell'appalto, di aver preso visione dei luoghi
ove dovranno essere svolti i servizi oggetto di appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali e di tutte le circostanze che possono avere influenza sulla determinazione dei prezzi e delle
condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l'offerta che si accinge a fare e di essere in condizioni di effettuare il servizio in conformità
alle caratteristiche richieste e alle specificità del territorio;

8)

di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare e di aver
tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

9)

che l’impresa concorrente è in possesso di uno tra i seguenti requisiti richiesti:
 a) attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/10, come segue:
denominazione S.O.A.: _____________ attestazione n°.: ________
rilasciata il ___________ 20__
con scadenza il___________ 20__
per le seguenti categorie e classifiche:

categoria

classifica

Pari a Euro

O
O
O
 b) requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 come di seguito
specificati:
Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente:

Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando:

Adeguata attrezzatura tecnica:
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10)

che l’impresa concorrente:
 non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO
9001:200___;
 è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200___, ai
sensi del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità, come risulta da:
 annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 5);
4
 certificato n. ________________ in data ____________ con validità fino al settore EA:
5

_________________ rilasciato da: ________________________________________
6
(organismo accreditato da _________________________________________________)
11)

che intende subappaltare i seguenti servizi o parti di servizi con le rispettive quote percentuali:
...................................................................................................................................................
.
...................................................................................................................................................
.
...................................................................................................................................................
.

12)

di essere a conoscenza che l'Amministrazione appaltante, nel caso che il provvisorio aggiudicatario –
a seguito degli eventuali accertamenti d'ufficio – non risulti possedere i requisiti di legge, provvederà
ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria, fatta salva l'eventuale richiesta di
risarcimento di danni eventualmente subiti dall'Amministrazione;

13)

di obbligarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, prima della stipula del contratto, a predisporre il
"Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente
alle prestazioni oggetto dell'appalto, redatto -anche in forma di documento specifico per l'appalto,
integrativo del DVR generale già esistente, predisposto dalla Ditta per tutte le proprie attività
lavorative- ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008; tale documento
sarà redatto tenendo conto dei Rischi Interferenti" (DUVRI) inerenti il cronoprogramma delle
lavorazioni che la stessa ditta presenterà a seguito dell’aggiudicazione e dovrà contenere/confermare
la quantificazione dei costi della sicurezza "interni" o "aziendali", già indicati in sede di offerta. La
mancata presentazione del documento o la redazione non conforme alle disposizioni di legge non
consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa della ditta;

14)

che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, l'indirizzo di posta elettronica
certificata è il seguente:
...................................................................................................................................................

15)

di non avanzare richiesta alcuna di compenso o di rimborso per la partecipazione alla gara in caso di
mancata aggiudicazione o annullamento della gara stessa;

16)

di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali, anche con strumenti
informatici, per gli adempimenti connessi al procedimento di gara e per le formalità ad esso
connesse.

Allegati:
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copia documento di identità in corso di validità del dichiarante (obbligatoria);
deposito cauzionale e dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva
(obbligatori);
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.................................................................
(luogo e data)

.................................................................
(timbro e firma)
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