ALLEGATO 2

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 183 commi 1 a 14 DEL D. LGS.
50 DEL 18 APRILE 2016 PER LA “CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CONTO
FINALE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING”
CIG: 75936194A2
(art. 183, commi da 1 a 14, del D. Lgs.18 Aprile 2016 n. 50)

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DA RENDERSI A CURA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a___________________
il _____________________________ Codice Fiscale __________________________ in qualità di
______________________________ dell’impresa _______________________________________
con sede a ________________________ in ________________________________ n. __________
Codice Fiscale _______________________ Partita IVA __________________________________
Tel. ___________________ Fax _____________________e-mail ___________________________
PEC ______________________________
ai fini della partecipazione alla procedura aperta specificata in oggetto, ai sensi degli articoli 46, 47
e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

1)
che i titolari, legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari, sono i Signori (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza):
N

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

2)
che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica
i Signori:
N

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

3)
che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna
delle condizioni previste nell’articolo 80 del Codice e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) di trovarsi in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267, giusto decreto del Tribunale di _____________ del _________ : per tale motivo, dichiara di non partecipare
alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista
dal comma 4 del citato art. 186 bis;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della
Legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
pe-nale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale;
(oppure, se presenti) indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(l’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
ss. mm.ii.;
(l’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa );
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
ob-bligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici
dell’Autorità;
f)
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione
appal-tante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;
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g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'
articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta nessuna
iscri-zione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
i)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; si intendono gravi
le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, del
decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n.
68);
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ( ad esempio: per atti o
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286
del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del
1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81);
n) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA;
o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80, comma 5, lettera l), del Codice, ai sensi del quale, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L.
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
p) relativamente alle situazioni di controllo:
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure di non essere a conoscenza della partecipazione
alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; oppure
di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei
suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con l’ operatore
economico _____________________________________________________________________ e di aver
formulato autonomamente l’offerta;

4) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e che, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, confermate in
sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi
dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 e ss.mm.ii.;
6) relativamente alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.: di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione previsti dalla legge;
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge ma che gli stessi si
sono conclusi;
7) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________ per la seguente attività _______________________________ e
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione __________________________
- data di iscrizione _____________________________
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- durata della ditta/data termine ___________________
- forma giuridica _______________________________
8) che l’impresa è in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni (esercizi) antecedenti alla
pubblicazione del bando non inferiore ad € ______________________;
b) capitale sociale non inferiore ad € _____________________;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo
medio non inferiore ad € ___________________;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per
un importo medio pari ad almeno € _____________.
9) che intende eseguire l’intervento con la propria organizzazione d’impresa ed a tal fine dichiara:
che l’impresa è in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, n. _______________,
rilasciata in data ________________ dalla seguente Società di attestazione: _____________ per le
seguenti categorie di lavori e classifiche di importo di cui al D.P.R. 207/2010:
categoria _______________ per la classifica ______;
categoria _______________ per la classifica ______;
categoria _______________ per la classifica ______;
che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di
validità;
oppure che non intende eseguire l’intervento con la propria organizzazione d’impresa ed a tal fine
dichiara:
che i lavori saranno eseguiti direttamente nella misura del _____ % mentre la restante quota
sarà affidata a terzi in possesso dei necessari requisiti di qualificazione
oppure che i lavori saranno eseguiti in misura pari al 100% da terzi in possesso dei necessari
requisiti di qualificazione
(per coloro che intendono utilizzare progettisti di cui all’art. 24 del Codice per l’espletamento
delle attività di redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del piano di sicurezza e
coordinamento)
10) che per l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento ricorrerà alla collaborazione del/i seguente/i soggetto/i (libero professionista singolo
/ raggruppamento temporaneo / studio di professionisti associati / società di professionisti / società
di ingegneria e/o architettura / consorzio ) indicandone generalità, residenza, partita IVA, iscrizione
Albo professionale:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ e

che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è:
_________________________________________ nato a __________________ il _____________
iscritto all’Albo Professionale dei ______________________ di ___________ al n°_____________
(per coloro che si qualificano per la presente gara con attestazione SOA, oltre che per
esecuzione, anche per progettazione e con al proprio interno uno staff di progettazione in
possesso dei requisiti prescritti dal disciplinare di gara)
11) che il proprio staff di progettazione è in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara
per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del piano della sicurezza e coordinamento e
che:
il professionista personalmente responsabile che espleterà l’incarico di redazione del
progetto
definitivo
ed
esecutivo
è
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______________________________________________________________
nato
a
__________________
il
_____________
iscritto
all’Albo
Professionale
dei
_______________________________ di ________________ al n°_____________
la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è:
_________________________________________ nato a __________________ il _____________
iscritto all’Albo Professionale dei ______________________ di ___________ al n°_____________
- il professionista personalmente responsabile che espleterà l’incarico di redazione del piano di
sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera è
________________________________________ nato a __________________ il _____________
iscritto all’Albo Professionale dei ______________________ di ___________ al n°_____________
in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
12) dichiara di non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui all’art. 48, comma 7, del Codice;
13) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso esatta cognizione della
natura dell’intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
sua esecuzione;
14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte alle richieste di chiarimento e
nella documentazione di gara in generale;
15) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
16) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
17) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
18) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile alle condizioni dell’offerta presentata;
19) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
20) di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari a 210 (duecentodieci) giorni dalla
data di scadenza del termine ultimo di presentazione della stessa e si impegna a confermare, su
richiesta della Amministrazione, la validità dell'offerta per ulteriori 80 (ottanta) giorni qualora
allo scadere dei primi 210 (duecentodieci) giorni non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione
definitiva della gara;
21) di eleggere il seguente domicilio fiscale, per le comunicazioni inerenti la presente procedura di
gara
(indicazione
obbligatoria):
______________________________________________________ ed indica Codice Fiscale
______________________ Partita IVA ___________________________ ed il numero di fax
________________________ il cui utilizzo:
autorizza per le comunicazioni; non
autorizza per le comunicazioni;
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22) che l’indirizzo PEC è il seguente ________________________________________________
mentre
l’e-mail
è
la
seguente
________________________________________________________
23) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ________________________________ matricola n°_________________________
INAIL sede di _______________________________ matricola n°__________________________
CASSA EDILE sede di ________________________ matricola n°__________________________
di essere in regola con i relativi versamenti, ai fini del DURC, e di applicare il seguente contratto
collettivo (C.C.N.L.): ______________________________________________________________
24) di impegnarsi a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Amministrazione e
decorrente dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la
documentazione e le garanzie richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice;
25) di impegnarsi a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti
e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque di tutte le disposizioni
necessarie a conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell'oggetto della
concessione;
26) di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e
condizioni previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale;
27) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice)
28) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato ed allegare per ciascuno apposita dichiarazione possesso requisiti):
N

DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
29) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a
____________________________________________________________________ nonché si
uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE e che le quote di partecipazione al raggruppamento
corrispondenti alle percentuali di lavori che verranno eseguite da ciascun consorziato/associato
sono così riassunte:
ditta ___________________________ (capogruppo) quota di partecipazione __________________
ditta ___________________________ (mandante) quota di partecipazione ___________________
ditta ___________________________ (mandante) quota di partecipazione ___________________
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30) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
31) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
________________________, lì ______________
FIRMA
__________________________________________________

N.B. – Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore
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