SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE DA RENDERE SU CARTA LIBERA
Modello “A”
Al Comune di Lodi
P.zza Broletto, 1
26900 LODI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA IN ORDINE AI REQUISITI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LODI Piazza Broletto, 1 – 26900 LODI –
OGGETTO DEI LAVORI:

LAVORI DI _______________________________________________.

CIG _________________ - CUP _______________________.

Il/La sottoscritto/a ____________, nato/a a __________, il __________, residente a
______________, via ______________, n. ____, in qualità di legale rappresentante/procuratore del
legale rappresentante, giusta procura notarile unita alla presente dell’Impresa concorrente (indicare
ditta

o

denominazione

sociale

e

forma

giuridica)

_______________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________________, via _______________________________, n.
__________, C.F. ______________, Partita IVA _______________, con recapito telefonico n.
_____________________, fax n. _________________, indirizzo di pec ____________________ essendo
stato/a invitato/a, a partecipare alla gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la voce
che interessa):
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impresa singola
capogruppo di un raggruppamento temporaneo costituito/costituendo o di un
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto,
mandante di un raggruppamento temporaneo

costituito/costituendo o di un

consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto.
A tal fine e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché ai sensi dell’art. 38 c. 2 bis del D.Lgs.
163/2006
DICHIARA
(NB barrare i punti relativi alle dichiarazioni da rendere, completare le parti che interessano e sbarrare le parti che non interessano)

1. di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’ 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in
particolare:
-

che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

-

che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno
di quattro soci) è:
________________________________________________________________________________

-

che il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
Qualifica

-

Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

che il titolare/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di
potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali
cariche nell’anno antecedente alla data di invito sono:
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Qualifica

Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Residenza

che nei confronti di tali soggetti non sono state pronunciate sentenze definitive di condanna
passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante
dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale.
E’ 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 CE2004/18.
Le condanne vanno dichiarate tutte, in quanto spetta alla Pubblica Amministrazione valutare le
medesime e la loro incidenza sulla moralità professionale. (Il divieto opera: - se la sentenza è stata
emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, in caso di impresa individuale; - se la sentenza è
stata emessa nei confronti del socio o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; - se la sentenza è stata emessa nei confronti degli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o del direttore tecnico, in caso di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, il
divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva,in ogni caso, l’applicazione
dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445 c. 2 del Codice di procedura penale);
-

che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di
cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ma la società ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. l’inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata e di amministrazione straordinaria;
3. l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;;
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4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 c. 3 della legge
55/1990 e s.m.i. (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
5. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle
norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Ossevatorio;;
6. l’inesistenza di errore grave o malafede nell’esecuzione di lavori pubblici;
7. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (si precisa
che verranno esclusi i concorrenti per i quali la Stazione Appaltante avrà accertato con
qualsiasi mezzo di prova la sussistenza di un grave errore nell’attività professionale del
concorrente);
8. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione del paese di residenza;
9. nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 c. 1-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non risulta
alcuna iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7 c. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
per aver presentato falsa dichiarazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento di subappalti;
10. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione del paese di residenza;
11. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17
della legge n. 68/1999);
ovvero
13. di non essere assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 68/1999 per i seguenti motivi: ____________________________________________;
14. di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
15. che i soggetti di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non sono stati vittime
di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 619 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/1991;
ovvero
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16. che i soggetti di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. pur essendo stati
vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 619 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/1991, risultano aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
17. che i soggetti di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. pur essendo stati
vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 619 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/1991, non risultano aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso
previsto

dall’art.
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comma

1

della

L.

689/1981:

___________________________________________________________________;
18. di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
ovvero
19. di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso;
DICHIARA INOLTRE
20. di possedere attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguati ai lavori da
appaltare;
21. di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _________________ per la
seguente attività _____________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
-

numero di iscrizione ___________

-

data del ______________________

-

forma giuridica di _____________

-

durata/data termine __________
che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicari i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza), con
indicazione della specifica attività di impresa, sono:
Qualifica

Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Residenza
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22. 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;
23. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di Legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
24. (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
25. che l’impresa (o ciascuna consorziata nel caso di consorzi) mantiene le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative ed è in regola con i versamenti dei contributi:
INPS sede di _____________________________, matricola n. __________________
INAIL sede di ____________________________, matricola n. __________________
CASAA EDILE sede di ____________________, matricola n. __________________
ed è in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali per i propri
dipendenti previsti dalla legge e dai contratti;
26. di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i
prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta che sarà per
fare ed altresì di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei lavori;
27. di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione
del contratto;
28. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera d’invito;
29. 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
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relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
30. 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 del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'
offerta economica presentata;
31. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'
esecuzione del contratto,
rinunciando fin d'
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
32. 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;
33. 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;
34. che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice art. 5 quinquies è il
seguente: _________________________________ fax _____________________________
PEC__________________________;
35. di accettare che la Stazione Appaltante provvederà a trasmettere le comunicazioni previste
dall’art. 79 comma 5 al recapito fax sopra individuato.

Luogo e data

IL DICHIARANTE
(firma digitale)
__________________________________

ALLEGA:
1. Documento

attestante

la

costituzione

della

garanzia

di

Euro

_________

(______________________) di cui all’art. 75 del Codice dei contratti,
2. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario,
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3. copia conforme dell’attestazione SOA in corso di validità per la cat. ____ cl. ____.

AVVERTENZE:
1) barrare tutte le circostanze che 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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