ALLEGATO N. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL
D.P.R. N. 445/2000
(punti 2,3 del disciplinare di gara)
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
CIMITERO DI S. ILARIO – RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIATE LOCULI
ESTERNI
CIG 6516561441
CUP I34E15000590004

Il/la Sottoscritto/a ___________________________nato/a _________________il giorno ________________
nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale, in
forza

di

atto

di

procura

n.____________

di

repertorio

in

data

_______________

_______________________ del ____________________ Dott. ____________________________ notaio in
_______________________________________________________________________________________,
dell’impresa ____________________________________________________________________________,
con sede legale in ________________________________________________________________________
CCNL APPLICATO ______________________________________________________________________
Agenzia dell’Entrate di competenza ________________________________fax_______________________
iscritta all’INPS sede di ____________________________________al n. ____________________________
iscritta all’INAIL sede di ___________________________________al n. ___________________________
scritta alla Cassa Edile sede di_______________________________al n. ___________________________,
P. IVA _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendaci ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

che l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ……………..…………. Nr.
Iscrizione

………………………

dal

………………………….

Per

le

seguenti

attività

……………………………………………………………………………………………………………...,
codice

fiscale

………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………....
1

che i titolari di cariche sociali sono: (indicare data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza di tutti
i titolari delle cariche sociali)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------che la composizione societaria è la seguente ( indicare tutti soci e titolari di diritti su quote ed azioni
con le rispettive quote di proprietà )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Che le sedi secondarie ed unità locali sono (eventuale) :
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
che l’impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 CLASSIFICA _________
(allegare attestazione SOA con le modalità di cui al punto 2 del disciplinare di gara)
oppure
che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica richiesti dal disciplinare di gara
ossia:
-

che l’importo dei lavori analoghi (ossia lavori edili vi deve essere analogia tra i lavori eseguiti dal
concorrente e quelli da affidare in termini di coerenza tecnica tra i due) eseguiti nel quinquennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara ammonta ad euro _______________________________
e dunque non è non inferiore all’importo di euro 80.000,00 iva esclusa,
(elencare il dettaglio dei nomi dei committenti, delle date di esecuzione, degli importi dei lavori,
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l’oggetto dei lavori svolti)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nello stesso periodo ammonta ad euro
______________________________ e dunque non è inferiore al 15% quindici per cento del predetto
importo dei lavori ossia non inferiore 12.000,00 euro iva esclusa. Nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. l’importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto
precedente.

-

di possedere la seguente attrezzatura tecnica:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------idonea per l’esecuzione di interventi settore stradale
l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a m quater ), dell’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 ossia:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo i casi di cui
all’art 186 bis del RD 267/42 né è pendente un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65
tale dichiarazione, dovrà essere resa a pena di esclusione anche dai seguenti soggetti: titolare e
direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in
nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice, dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal
socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Questa dichiarazione, dovrà essere resa a pena di esclusione anche dai seguenti soggetti: titolare e
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direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in
nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice, dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal
socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.
La causa di esclusione di cui alla lettera c) e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 445 comma 2 del c.p.p.,
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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 dall’art 17 della legge 55/90
e) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
istituito presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, né di aver commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale; la valutazione è rimessa alla stazione appaltante e potrà essere accertata
con qualunque mezzo di prova.
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o a quella delle stato in cui sono
stabiliti;
h) di non aver attive a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico dell’autorità di vigilanza, per
aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,
i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;

l)

per questa dichiarazione barrare una delle due caselle

□

di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei

disabili
oppure

□

di non essere soggetta alla legge 68/99 in quanto il numero dei dipendenti è

___________________________________
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9 comma 2 lettera c)
del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del d.l.
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223/2006
mbis) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’autorità di vigilanza
poer aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA
mter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio istituito presso l’autorità di vigilanza contratti
pubblci, segnalazioni per aver omesso di denunciare i reati previsti e puniti agli artt. 317 e 629 del
codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito
dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203), salvo che sussistano le cause di esclusione della responsabilità
di

cui all’art. 4, primo comma della Legge n. 689/1981;

mquater) per questa lettera barrare una delle tre caselle
□

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con nessuna impresa e

di aver formulato l’offerta autonomamente,
oppure
□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cc e di aver
formulato l’offerta autonomamente
oppure
□

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cc e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle offerte economiche.

Di non trovarsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art 53 comma 16
ter del d.lgs 165/2001 (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale

presso

i

soggetti privati destinatari

dell'attivita' della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li
hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o
locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art 13 del
D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006
di accettare che tutte le comunicazioni , anche ai fini dell’art 79 del d.lgs 163/06, inerenti la
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procedura di gara avvengano a mezzo Sintel, a mezzo pec ( indicare pec) ______________________
di eleggere, oltre alla piattaforma Sintel, quale domicilio per le comunicazioni , anche ai fini dell’art
79

del

d.lgs

163/06,

il

seguente

indirizzo:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di averne preso esatta conoscenza in
merito alla natura e caratteristiche dei luoghi oggetto dei lavori
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
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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133. (Termini di adempimento,
penali, adeguamenti dei prezzi) D.Lvo n° 163/2006
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;
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;
Di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le disposizioni del bando di gara, del disciplinare di
gara e del capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e nell’elenco prezzi
Di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte
Di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

(in caso di subappalto) che si intendono subappaltare le seguenti prestazioni: (NOTA BENE indicare le parti del servizio oggetto dell'appalto che si intendono subappaltare;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA E) del D. lgs.
163/2006, che partecipano al consorzio le seguenti ditte consorziate:
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA B) del D. Lgs
163/2006, che eseguiranno i lavori le seguenti imprese consorziate:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE C) del D. lgs.
163/2006, che eseguiranno i lavori le seguenti imprese consorziate:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Data ……………. Luogo …………….

FIRMA DIGITALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’

NOTA BENE:
- In caso di ati la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentata da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento (mandataria e mandanti) con firma digitale
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