Settore 6 – Lavori Pubblici - Gestione del territorio – Ambiente

ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIOEN E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI
CARATTERE GENERALE E PROFESSIONALE
( art. 38 e 42 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI
n.10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA – CASA DELL’ACQUA.

IL
SOTTOSCRITTO________________________________________________________________
NATO IL __________________________________
A___________________________________________________
IN QUALITÀ DI _________________________________________________________________
DELL'IMPRESA_________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE:____________________
_________
_______ Via ________________n.____
(Comune)
(Provincia)
P.IVA _______________________________________ C.F. ____________________
INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DURC:
Quadro B
1 Tipo ditta
□ Datore di lavoro □ lavoratore autonomo
□ Gestione separata – Committente/Associante
□ Gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e
professione
2 Codice Fiscale
CODICE FISCALE ____________________________________________________
indirizzo mail _________________________________________________________
indirizzo mail PEC _____________________________________________________
FAX _________________________________________________________________
3 Sede Operativa
CON SEDE OPERATIVA:
______________________________ ________________ Via ________n.________
(Comune)
(Provincia)
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4 C.C.N.L. applicato
□ Edilizia

□ Edile con soli impiegati e tecnici

□ Altri settori _____________________________________________
indicare la categoria di contratto applicata
5 Dimensione aziendale
□ da 1 a 5

□ da 6 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre 100

ENTI PREVIDENZIALI
1 INAIL
codice ditta

sede competente
VIA ___________________N.__________
CITTA’ ________________ PROV. ______

POSIZIONE
ASSICURATIVA
IMPIEGATI - PAT

POSIZIONE
ASSICURATIVA OPERAI –
PAT ALTRE

POSIZIONE ASSICURATIVA

2 INPS
PER DITTA
MATRICOLA AZIENDALE

sede competente

VIA _______________________N.__________
CITTA’ _________________ PROV. ______
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PER LAVORATORE AUTONOMO
CODICE FISCALE

sede competente
VIA ____________________ N.__________
CITTA’ _______________ PROV. ______

TUTTI I campi sopra indicati SONO OBBLIGATORI ai fini della compilazione DURC in via telematica

A tal fine D I C H I A R A
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445//2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci nonché consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo
DPR, in caso di dichiarazione non veritiere,
A. che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
1) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
2) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
3) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
che ALTRI SOGGETTI: DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI
RAPPRESENTANZA,SOCI, SOCI ACCOMANDATARI, PROCURATORI SPECIALI con
rappresentanza legale, sono
1) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
2) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
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_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
3) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
B) che nell’anno anteriore alla data di indizione della presente gara sono cessati dalla carica i
Signori:

1) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
2) __________________ ________________ ______________________ ____________
Cognome
e Nome
qualifica
nato a
_________________________ ________________ _______________________
Il
codice fiscale
residente a ….. in Via
C) in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. :
a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei suoi 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 (ora art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società;
c) che 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'articolo 444 del codice di procedura penale, 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'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
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stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci 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; degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza o 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 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 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;
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;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che l’impresa, NON risulta iscritta, ai sensi del comma 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel
casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei sub appalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono
stabiliti,
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12/03/1999, n. 68;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimento interdettivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
m-bis) che nessun dei soggetti di cui alla lettera b) si trova nelle condizioni previste dalla lettera
m_ter dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 che recita “pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravi ai sensi dell’art. 7 del decreto
legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non
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risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo coma, 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’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-ter) che non si trovino, 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.
D) dichiara in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 2, ai fini del comma 1 lett. c):
a) che, nei confronti dei soggetti di seguito riportati, è stata pronunciata sentenza o decreto
penale di condanna passati in giudicato oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione; (n.b. il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, ne quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione):
Per i soggetti in carica:
COGNOME/NOME
NATO A …. IL
CARICA
NORMA GIURIDICA
VIOLATA
PENA APPLICATA (la
pena deve essere indicata
anche se sono stati
concessi i benefici della
“sospensione e/o della
“non menzione”)
ANNO DELLA
CONDANNA

Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della gara:
COGNOME/NOME
NATO A …. IL
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CARICA
NORMA GIURIDICA
VIOLATA
PENA APPLICATA (la
pena deve essere indicata
anche se sono stati
concessi i benefici della
“sospensione e/o della
“non menzione”)
ANNO DELLA
CONDANNA
E che
c’è stata completa ed effettiva dissociazione;
E) che la Ditta è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________ per
l’attività corrispondente ai
lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati:
N. ISCRIZIONE _________DATA ISCRIZIONE __________DURATA IMPRESA___________

ATTIVITA’
che i soci sono __________________(numero) e che il socio di maggioranza/il socio UNICO
persona fisica (barrare la circostanza che non ricorre) è:
1) ______________________________________ __________________ _________________
Cognome e Nome

qualifica

nato a

_____________ _____________________________ _____________________________________
Il

codice fiscale

residente a ….. in Via

F) di accettare tutte le condizioni che regolano la concessione DI SUOLO PUBBLICO PER
L’INSTALLAZIONE DI n.10 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA –
CASA DELL’ACQUA;
G) di essersi recato sul luogo ove deve essere installato l’impianto e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sull’installazione dell’impianto. Detta dichiarazione deve essere corredata, pena
l’esclusione dalla gara, dal certificato, rilasciato dalla stazione appaltante ALLEGATO A3;
H) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
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I) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e nei relativi accordi integrativi,
applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori,
e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti
l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolgono i lavori
oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti in Lombardia - anche da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
J) di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
K) di osservare tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;
L) di osservare tutte le norme in materia di sicurezza nel lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed
integrazioni);
M) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge n.
383 del 18.10.01, art. 1 – bis, come modificata dal decreto legge 25.09.02 n. 210;
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso;
(barrare la circostanza che non ricorre);
N) che la sede dell’Ufficio delle Imposte territorialmente competente è:

(Indirizzo – n. civico – cap – comune – provincia – tel. - n. FAX)
O) che l’Ufficio Provinciale del Lavoro o l’Ufficio Centro per l’impiego competente per territorio
dove per verificare ilrequisito di cui alla Legge n. 68/99 è:
________________________________________________________________________________
(Indirizzo – n. civico – cap – comune – provincia – tel. - fax)
P) di eleggere domicilio, in base a quanto previsto dall’art. 79 comma 5_quinques il seguente
domicilio a qui inviare tutte le comunicazioni previste dallo stesso articolo 79 comma 5:
DOMICILIO__________________ ________________Via__________________________n.____
(CAP - Comune)
(Provincia)
FAX _______________________________________ (linea diretta attivata 24 ore su 24)
Q) di accettare che la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere le comunicazioni previste
dall’art. 79 comma 5 esclusivamente a mezzo fax al numero precedentemente indicato;

data______________

____________________________________________
Timbro e firma leggibile

P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
www.comune.lodi.it

8

Settore 6 – Lavori Pubblici - Gestione del territorio – Ambiente

=======================================================================
AVVERTENZE:
1) le dichiarazioni di cui al punto C lettere b e c devono essere rese anche per i seguenti soggetti: per
imprese individuali: dal Direttore Tecnico; per le Società in nome collettivo: dagli altri Soci e dal
Direttore Tecnico; per le Società in accomandita semplice: dai Soci Accomandatari e dal Direttore
Tecnico; per ogni altro tipo di Società o Consorzio: dagli Amministratori muniti di potere di
rappresentanza o dal Direttore Tecnico o dal il socio unico persona fisica o socio di maggioranza;
2) barrare tutte le circostanze che non ricorrono;
3) Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. dell'art. 38 comma 3 del DPR n. 445 del 28/12/2000,
ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario.
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