ALLEGATO A/1 - LAVORI
OGGETTO : AVVISO PER LA FORMAZIONE E PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE IN CASO DI RICORSO A
PROCEDURE NEGOZIATE O DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
(art.57 comma 6, art.122 comma 7, art.125, d.lgs 163/2006 e s.m.i.)

*****
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal concorrente singolo ed in
caso di società, consorzi o cooperative ecc. dal legale rappresentante.

Spett.le Comune di Cassano All’Ionio,
Via Giovanni Amendola, snc
87011 CASSANO ALL’IONIO
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445
(Esente da autentica di firma ed imposta di bollo)

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________ il
________________
residente
in
_________________________
alla
via
_________________________ C.F. _________________________________ in qualità di
__________________________ dell’impresa _________________________________ con sede in
______________________________ Via ____________________________ codice fiscale n.
_______________________________ e partita IVA ___________________ tel. _______________
fax _________________ e-mail certificata _____________________________

CHIEDE
Che la ditta dallo stesso rappresentata sia inserita nell’Elenco delle Imprese esecutrici di
lavori come:
impresa singola;
oppure
- consorzio___________________________________________ (specificare il tipo);
oppure
società ___________________________________________ (specificare il tipo);
oppure
Cooperativa ______________________________________ (specificare il tipo);
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
D I C H I A R A:
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1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo nè vi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che nei propri confronti, non è pendente 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’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
che nei propri confronti non è stata pronunciata 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’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge
n. 19 Marzo 1990 n. 55;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta stazione appaltante;
di non aver commesso errore grave nell’esercizio della attività professionale;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui è
stabilito;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso in oggetto, non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui è
stabilito;
di essere in regola con le norme di cui alla legge 12 Marzo 1999 n. 68;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett.c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
che nei confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
Casellario Informatico;
che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di esclusione dalla stipula dei
contratti di appalto previste dalla lettera m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
di non trovarsi, rispetto ad un altro richiedente l’iscrizioen nell’elenco, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione
anche di fatto, che comporti che le offerte presentate in fase di invito siano imputabili
ad un unico centro decisionale;
che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1 lett. c) del D.
Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione
dell’avviso in oggetto sono i seguenti:
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18)

19)
20)

21)

22)

Qualifica Cognome
Nome Luogo e Data di Nascita
Codice Fiscale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________
e che nei confronti degli stessi:
non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nè sono state
pronunciate condanne 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 dall’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;
ovvero
nel caso di sentenze a carico, indica le relative sentenze precisando che sono stati
adottati atti e misure di dissociazione dimostrabili con la seguente allegata
documentazione:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________
l’inesistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1-bis
comma 14 della Legge n. 383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani,
dando atto che gli stessi sono conclusi;
l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del
D. Lgs. N. 286/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della
Legge 246/2005);
l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del
D. Lgs. N. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
di accettare, senza condizione o riserva alcuna tute le norme e le disposizioni contenute
nell’avviso in oggetto;

23) ATTENZIONE COMPILARE IN OGNI PARTE
1)

2)
3)

4)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________ numero __________________________ data di iscrizione
______________________ forma giuridica ______________________________
Titolare: _________________________________________________________________
Soci della S.n.c. (completare):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________
Soci accomandatari della S.a.s.(completare):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________
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5)

6)

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (completare):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________
Direttore/i Tecnico/i (completare):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________

Requisiti Tecnici
24) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione (S.O.A.) per le seguenti
categorie e classifiche (indicare):
1. cat. ______ class.ca _______
2. cat. ______ class.ca _______
3. cat. ______ class.ca _______
4. cat. ______ class.ca _______
5. cat. ______ class.ca _______
6. cat. ______ class.ca _______
7. cat. ______ class.ca _______
8. cat. ______ class.ca _______
25) di essere in possesso della certificazione di qualità per le classifiche per le quali è
prevista;
oppure
di non essere in possesso della certificazione di qualità in quanto la classifica posseduta
non lo richiede;
26) che i dati contenuti nella certificazione S.O.A. non hanno subito variazioni che
impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto;
Per i concorrenti non in possesso di attestazione SOA
27) di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi (art. 90 D.P.R.
207/2010):
a) Importo dei lavori distinti per categorie eseguiti direttamente nell’ultimo
quinquennio (2011-2010-2009-2008-2007),
b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, distinto per le categorie
come i lavori di cui alla lettera a),
c) Adeguata attrezzatura tecnica (descrizione),
d) Per ciascun lavoro dovrà essere descritto quanto segue:
- oggetto dell’appalto;
- importo dell’appalto a base d’asta;
- stazione appaltante (pubblica e/o privata);
- data di ultimazione dell’opera;
e) copia originale o resa conforme all’originale nei modi di legge dei certificati di
regolare esecuzione/collaudo dei lavori di cui sopra rilasciati dal tecnico incaricato
dalla stazione appaltante privata o se pubblica certificato di esecuzione dei lavori
compilato secondo lo schema dell’allegato B al D.P.R. 207/2010.
Per tutti i concorrenti
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28) che l’impresa è in possesso dell’abilitazione per gli impianti indicati al comma 2
dell’art. 1 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 (indicare con una x):
□ a)
□ b) □ c)
□ d) □ e)
□ f)
□ g)
29) attesta di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, e che le posizioni della ditta sono
le seguenti:
a. iscrizione I.N.P.S. sede di __________________ via ____________________ n.
matricola ____________________
b. iscrizione I.N.A.I.L. sede di ___________________ via _________________ codice
cliente ___________________
c. iscrizione Cassa Edile sede di __________________ via ________________ n.
matricola _____________________
di non essere iscritto alla CASSA EDILE in quanto ai propri dipendenti viene applicato
il
C.C.N.L.
relativo
ai
:
______________________________
_______________________________________________________(specificare)
Dichiara inoltre
30) di obbligarsi, nel caso di controllo a campione a fornire tutta la documentazione
richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato nella presente, entro il termine fissato da
Agro Invest s.p.a.;
31) di obbligarsi a comunicare entro 20 giorni naturali e consecutivi dal momento in cui si
verifichi ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda d’iscrizione,
prendendo atto che il mancato rispetto del suddetto termine potrà essere causa di
provvedimento sanzionatorio da parte di Agro Invest s.p.a. comportante la sospensione
o l’annullamento dell’iscrizione all’elenco stesso;
32) di essere a conoscenza che nel rispetto del d. Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno trattati
con mezzi manuali o informatici al solo fine della formazione dell’elenco in oggetto,
che titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cassano All’Ionio, che con
la sottoscrizione della presente dichiarazione ne autorizza il trattamento.

Data _____________________
FIRMA
_________________________________

N.B.:
La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile su tutte le pagine.
Occorre allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante da cui
sia deducibile la data di scadenza di validità del documento. La suddetta copia dovrà essere
sottoscritta anch’essa dal dichiarante con firma leggibile.
Dove sono previste opzioni occorre barrare la casella che interessa con una X.
Nel caso in cui la presente dichiarazione sia presentata e firmata da un procuratore
occorrerà allegare copia della procura.
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