Mod A

COMUNE DI ROSATE
LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
VIALE RIMEMBRANZE 34 - 36 - ROSATE
MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)
sottoscritto/a …………...........................…………………………...……………………….

Il/La

nato/a a ..………………...………..................................... (Prov. ………….) il ….......................,
residente in ……………………………………………………………………..………. (Prov.…….)
via

………………………………………………………………………………………………………,

codice

fiscale ……………………………………………………… in qualità di:

❏

Titolare (in caso di ditta individuale)

❏

Legale Rappresentante

❏

Procuratore

(come

da

allegata

procura

in

data

Notaio ………………………………………… con Studio in

……………………

avanti

al

………………………………………

n. di repertorio ……………………. dell’operatore economico……………………………………...
con

sede

legale

in

………………………………………………………

via ………………………….……………………………
P.Iva…………..…………….

Codice

n°………

(Prov.

cap

………..)

………..……

fiscale …………………………………………………

❏ iscritto alla C.C.I.A.A., se ricorre, con oggetto sociale ……………………………………………..
inerente

alla

tipologia

dell’appalto,

numero

di

iscrizione

al

registro

delle

imprese…......................................................data di iscrizione …………………………………………,
❏

iscritto

a

………………………………………………………………,

iscrizione ………………………………….

data

di

(eventuale iscrizione nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali;
❏

iscritto

a

………………………………………………................................,

data

di

iscrizione …………………………………………………...(per cittadino di altro Stato membro non
residente in Italia)
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI
A M P L I A M E N T O S C U O L A P R I M A R I A DI VIALE RIMEMBRANZE 34-36 (COMUNE DI
R O S A T E PROV. DI MI )

A

tal

fine,

consapevole

anche

in

nome

della responsabilità

e

per

conto

dell'operatore

economico

sopra

indicato,

e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.

445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
➢Che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare il Caso di interesse):
❏ Come Concorrente singolo
❏ In R.T.I.:
❏ costituito
costituendo

❏

❏ di tipo orizzontale

❏ di tipo verticale

❏ di tipo misto

❏ di cooptazione

❏ Capogruppo ……..……………….……… quota di partecipazione pari al
……%
❏ Mandante
……%

……..……………..………… quota di partecipazione pari al

❏ Mandante
……%

………..…………..………… quota di partecipazione pari al

❏ Mandante
……%

………..…………..………… quota di partecipazione pari al

❏ Per Avvalimento:
❏ impresa avvalente: ……………………………..
❏ impresa ausiliaria: ………………………...……
❏ Come Consorzio:
❏ consorzio stabile

❏ consorzio ordinario

❏ consorzio tra imprese artigiane

❏ consorzio fra cooperative di produzione e
lavoro

❏ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i:
………………………………………………………….……………………………..…….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
❏ intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi.
❏ Come ………………:
❏ ………………..
Inoltre,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo
operatore economico:
•COMMA 2 - non sussistono 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 - non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. In relazione alla verifica della regolarità
fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non
sussistono 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. La formalizzazione
dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte
dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione;
inoltre
•COMMA 5 – che l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016):
a)non ha commesso 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 decreto legislativo n.
50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro);
b)non si trova 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, del decreto
legislativo n. 50/2016;
c)non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: 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; tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; 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)partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente
risolvibile;
e)l’operatore economico (o un’impresa collegata), (barrare l’opzione scelta)
❏ NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura d’appalto;
❏ è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto
(specificare le attività svolte)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
f)non è 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)non è 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;
h)non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;

i)ha un numero di dipendenti propri, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/
1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa
legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:(barrare l’opzione scelta)
❏ inferiore a 15;
❏ compreso tra 15 e 35 e che non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio
2000;
❏ compreso tra 15 e 35, che sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
e che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
❏ superiore a 35 e che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
l)non è 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, ovvero è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689);
m)(barrare il caso di interesse)
❏ non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del cod.civ. con altro
partecipante alla procedura di affidamento, né in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazioni comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
❏ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si
trovano, rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 del c.c o in una
qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazioni comporta che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
❏ si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del c.c., nei confronti del/dei
concorrente/i (compilare)
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
ma l’offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale in
quanto...............................................................................................................................................
l'operatore economico deve barrare solo una delle tre opzioni previste, in quanto
rappresentanti condizioni diverse e non compatibili tra di loro. L’indicazione contemporanea di
due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono
all’Azienda di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l’impossibilità di
accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa
della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della
procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio
prevista nel capitolo 6.2 del disciplinare/bando/lettera d'invito) .
DICHIAR
A
 che coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 in
base al comma 3 dello stesso articolo, sono, ad eccezione dei soggetti cessati:
cognome e nome

nato a

data

carica ricoperta

codice fiscale

L'inesistenza delle cause di esclusione per i soggetti sopra indicati va dichiarata nel Modello B.
 che
coloro, in quanto cessati dalla carica nell'anno antecedente
pubblicazione del presente disciplinare/bando/lettera d'invito, sono:
cognome e nome

nato a

data

carica ricoperta

cessato in data

la

data

di

codice fiscale

L'inesistenza delle cause di esclusione per i soggetti sopra indicati va dichiarata nel Modello C.
Infine
DICHIARA
l'insussistenza delle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste
da altre norme di legge nazionale vigenti, come di seguito specificate:
➢a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o
indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata
sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche
religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica, accertati dall’autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del
d.lgs. n. 286/1998;
➢b) essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti interdittivi
determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli
articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari
opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
➢c) essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti
interdittivi determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona;
➢d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o
postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5,
comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica Azienda;
➢e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni
pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro degli stessi con l’Azienda, quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs.
n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge n. 190/2012.
L’Amministrazione esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a
seguito della verifica dei requisiti mediante l’acquisizione dei documenti probatori presso le
competenti amministrazioni certificanti, che si trovano in una delle situazioni specificate
precedentemente.

➢nonché
:
1)di avere esaminato tutta la documentazione di gara e di accettare, senza condizioni e senza
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato
speciale d’appalto;
2) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
3) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione del lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla
tipologia del lavori oggetto dell’appalto;
4) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e
nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il
contratto, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
5) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione oppure di essersi avvalsi di piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, come modificato dalla legge n. 266/2002
di conversione del D.L. n. 210/2002, ma che il periodo di emersione si è concluso;
6) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;
7) che, solo se previsto nel disciplinare/bando/lettera d'invito, in caso di aggiudicazione
dell’appalto intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, le
seguenti parti del lavori:
•……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
corrispondente
al ………………. % (cancellare la voce non pertinente) del contratto/di dette
lavorazioni;:
•……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
corrispondente
lavorazioni;:

al ………………. % (cancellare la voce non pertinente) del contratto/di dette

8) di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS,
INAIL e (per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE:
INAIL sede di

Posizione n°

INPS sede di

Matricola n°

CASSA EDILE di

Codice impresa n°

Altro:
9)di adempiere gli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e comunque
tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro previsti dalla
normativa vigente;
10) (barrare l’opzione scelta):
❏ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara, compresa l’offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale;
❏ di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
Stazione Appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, come da motivata e comprovata
dichiarazione allegata alla presente;
11) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità:
- secondo la norma ……………………………………………………. ed avente per
oggetto…………………………………………………………………………………………………
………………………..............................................................................................................................
.............rilasciato
in
data
…………………………………….
da………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….e
valida
fino
a ………………………………………………………….. .;
- secondo la norma ……………………………………………………. ed avente per
oggetto
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..............................................................................................................................
.............
.
rilasciato
in
data
…………………………………….
da
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….e
a
………………………………………………………….. .

valida

fino

12) di possedere, ai fini della partecipazione alla presente procedura d’appalto, l’attestazione
SOA n. ……………………………..…….. rilasciata il ……………………………………… e valida fino
al ……………………………….per la/le seguente/i categoria/e e classifica (barrare il caso di
interesse)
-categoria OG 1……………………………. Classifica ………….
13) che l’impresa (barrare ipotesi che interessa):
❏ impiega meno di 250 persone ed ha un fatturato annuo non superiore a 50.000.000,00 di euro (o
in alternativa al fatturato, ha un totale di bilancio non superiore a 43.000.000,00 di euro) per cui
rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa;
❏ non rientra, per numero di persone impiegate e/o per fatturato o bilancio, nella definizione di
micro, piccola o media impresa;
14) di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo del fax, dell’e-mail, ovvero della posta
elettronica certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge:
Referente:
Indirizzo al quale far pervenire eventuali comunicazione:
Recapito telefonico fisso:
Recapito telefonico mobile
Numero di fax:
Indirizzo e-mail
Indirizzo di posta elettronica certificata
FIRMA
(firma digitale)

