MODULO DI ISTANZA/DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE
OGGETTO: noleggio a freddo di macchine movimento terra e mezzi d’opera occorrenti
per gli interventi da effettuare sulla viabilità e/o patrimonio di competenza della Città
Metropolitana di Catania nel comparto “A2”
CIG ZEB1EA8EF3

IMPORTO A BASE D’ASTA € 39.900,00
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA 900,00
1) Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _____________________
Prov. _________ il __________________ In qualità di ________________________________________
dell’Impresa (nome società) ________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza ______________________________________________________ N _____
Città _____________________________________________________________ Prov. ________________
Telefono _______________ Fax ___________________ E mail _________________________________
Codice Fiscale ________________________________ P. IVA ___________________________________
Matr INAIL ___________________ Matr. INPS _____________________ Matr. CASSA EDILE ___________

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto in qualità di ditta
(singola, mandante, capogruppo ecc)

_____________________________________________________________________________________

Ai fini dell’ammissione alla suddetta gara, ed avendone i requisiti di legge, assumendosene
la piena responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R.
28.12.2000, n. 445

DICHIARA
2 – di essere iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di _____________________
Per le seguenti attività: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
n° di iscrizione ______________________ , data di iscrizione ____________________
forma giuridica __________________________________________________________
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
cessati dalla carica nell’ultimo triennio (nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza) (*) Tale dichiarazione
deve essere resa anche se negativa, in tal caso barrare le righe sottostanti

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3 – che il fatturato globale di impresa nel triennio 2014-2016 è il seguente :
______________________
(1) In caso non si possa dimostrare tale capacità economica barrare e scrivere “VEDI REFERENZE BANCARIE”
Elenco delle principali forniture eseguite nel periodo 2014-2016:
____________________________________________ € ___________________
____________________________________________ € ___________________
____________________________________________ € ___________________
____________________________________________ € ___________________
4 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare per l’esecuzione di
lavori pubblici di cui all’art. 38 comma 1° lett. a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), m)bis,
m)quater, del D.Lgs n°50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
5 – che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 1423 del 27/12/1956,
irrogate nei confronti di un proprio convivente; (tale dichiarazione deve essere resa separatamente anche dai soggetti
cessati dalla carica di cui al punto 2)

6 – che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché definitive relative a
reati che precludono la partecipazione a gare di appalti pubblici; (tale dichiarazio ne deve
essere resa separatamente anche dai soggetti cessati dalla carica di cui al punto 2)

7– 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;
8 - di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di
sicurezza e disposte le relative modalità operative a norma;
9 -o di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla l. 383/01 e s.m.i.
ovvero (barrare la voce che interessa)
o di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 e s.m.i.,
ma che il periodo di emersione si è concluso;

10- che nei propri confronti non sono stati emanati provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
11 o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
disporre a richiesta dell’apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla
quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99 (2)
ovvero (1)
o che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla l. 68/99; (3)
(1) barrare quella che interessa
(2) caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000
(3) caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

12 -

sub1)
che
dal
certificato
della
Cancelleria
del
Tribunale di
_______________________ sezione commerciale - ovvero da certificazione
CCIAA (4) (1) - non risulta che la società, cooperativa o consorzio si trovi in stato
di fallimento, liquidazione, concordato o altra situazione equivalente;
sub2)
che dal certificato della
Cancelleria
del Tribunale di
________________________ sezione fallimentare non risulta che nei confronti
dell’impresa individuale, società, cooperativa o consorzio, sia in corso una procedura di cui al precedente punto sub1 né sia intervenuta dichiarazione di fallimento
o sussista concordato preventivo;

13-

che

nel

Casellario

Giudiziale

presso

la

Procura

della

Repubblica

di

___________________________

nei propri confronti risulta: (5)
(4) escluso per imprese individuali
(5) L’obbligo della dichiarazione (con sottoscrizione di ciascun interessato) è riferito al titolare e D.T. se impresa individuale, agli
amministratori rappresentanti legali e DD.TT. se società, cooperative o consorzi, oltrechè ai soci accomandatari per s.a.s. e a tutti i
componenti per s.n.c. Contestuali dichiarazioni nominative potranno essere rese a seguire e sottoscritte congiuntamente in uno
all’istanza/modulo di partecipazione nel testo redatto a nome del titolare ovvero in allegato nelle modalità prescritte. Vanno segnalate con salvezza delle valutazioni discrezionali sulla sua rilevanza rimesse alla stazione appaltante-precedenti condanne anche risalenti nel
tempo.

o NULLA
oppure
o E’ ISCRITTA /E LA/E SEGUENTE/I CONDANNA/E
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14 - nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente (12);
(11) specificandone quote e modalità costitutive in relazione ai richiesti requisiti giusta mandato per procura da prodursi in alle
gato ovvero, nei casi di ass. non ancora costituite, dichiarazione congiunta pure da rendersi in allegato o contestualmente
all’istanza/modulo di partecipazione,eventualmente nel testo redatto dalla capogruppo, con sottoscrizione collettiva,
dell’impegno a costituirsi nelle modalità prescritte come da norma.
(12) per sottoscrizione autentica, nelle modalità prescritte, dei soggetti individuati dalla norma di cui dovranno indicarsi nome,
luogo e data di nascita.
nome e cognome luogo e data di nascita carica

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

15 - nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto (12);
nome e cognome luogo e data di nascita carica
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16 -Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e del
la legge n. 217 del 17.12.2010, si obbliga ad utilizzare –in relazione ai lavori disciplinati
dal presente bando di gara-uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, an
che non in via esclusiva e a comunicarne entro cinque giorni dalla loro accensione gli
estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizza
zione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà
causa di risoluzione del contratto nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste
dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..
17- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti - o soci di cooperativa - (qualora
necessari per quelle forniture cui necessiterà l’impiego di mano d’opera) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi
locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di
rispettare e far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici le norme e le procedure previste
dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;
18 - che non è incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati;
19 o che alla data di partecipazione alla presente gara di appalto l’impresa RISULTA
REGOLARE ai fini del D.U.R.C.
ovvero (barrare la voce che interessa)
o che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto
dell’Ente interessato del quale si forniscono gli estremi _____________________
20- Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa”:
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
■ a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori alla Stazione
Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori,
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le

forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei
lavoratori da occupare.
■ a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto,
da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla gara in oggetto;
■ a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate
imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc);
■ a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
■
■
■

■

■

■
■

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri parte
cipanti alla gara;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti
non saranno autorizzati;
che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e
che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti,
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali
autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa.

21- di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, né in forma individuale qualora concorre in associazione o consorzio;
22 - ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. elegge per le
comunicazioni il seguente domicilio: _______________________________________ (14)
23- che il numero di fax al quale va inviata, la comunicazione di cui all’art. 79 comma
5 del D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii. è il seguente: _____________________________(14)

24- (eventuale) l’indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata PEC è il
seguente: _______________________________________________________________________________ (14)
25- caso di associazione o consorzio o G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico,
già costituito: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica
del consorzio o G.E.I.E.
26 – che in caso di aggiudicazione la documentazione comprovante tutti i requisiti dei punti
precedenti sarà trasmessa alla Stazione Appaltante entro e non oltre giorni 5 (cinque),
naturali e consecutivi dalla data di notifica.
Allegati:
• Copia fotostatica fronte retro C.I.
• Costituzione in ATI
Data _____________

FIRMA

N.B. la domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

LA PRESENTE PAGINA DI AVVERTENZE NON VA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA
AVVERTENZE
Le omesse indicazioni delle prescrizioni contenute in bando costituiranno motivo di esclusione dalla gara.
Il modulo dovrà essere compilato nelle parti in bianco, eventualmente carcerandone le parti
che non interessano, o riprodotto su altro foglio o carta intestata, ma con la stessa sequenza
e numerazione datato e sottoscritto dal dichiarante/i con espresso richiamo di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed allegando
- a pena di esclusione - copia fotostatica fronte retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento,in corso di validità,dovrà essere chiara e leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi (Amministrazione, data del rilascio e scadenza). Ove il
modulo riporti dichiarazioni integrative o comuni ad altro sottoscrittore (imprese associate in
R.T.I., DD.TT., responsabili societari, procuratori etc...) dovranno essere apposte ed
autenticate nelle forme prescritte le firme di ciascun interessato. Ai sensi degli artt. 10 e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, all’impresa mandataria
o capogruppo sono riservate le doc./dichiarazioni contenute in A, identificate in sequenza ai
nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 21 oltre cauzione ( 31), contributo a favore dell’Autorità (32) e
offerta B; a ciascuna impresa facente parte della riunione, compresa la capogruppo stessa, le
dich. di cui ai punti nn. 10, 11, 12, 12bis, 13, 13 bis, 14, 15, 16, 17 (requisito per propria
quota parte ai fini della composizione qualificatoria complessiva), 18, (eventualmente nel testo redatto dalla capogruppo con sottoscrizione congiunta di contestuale dich. di impegno a
costituirsi in riunione successivamente all’aggiudicazione) 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26bis,
26ter, 27, 28, 28bis, 28ter oltre 29, 29bis e 29ter e/o 30 se previsto . Ai sensi del combinato
disposto degli art. 10, comma 1 e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si precisa che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

