Allegato A)

SPETT.
COMUNE DI BERTINORO
PIAZZA DELLA LIBERTA' 1
47032 BERTINORO (FC)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Relativa alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 ( > 40.000 e < a
150.000 per lavori), 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 ( < 40.000 per lavori)
per
l’aggiudicazione
dei
lavori
di_______________________________________
CUP.
________________________CIG. ____________________.

Importo base di gara

€

____________ IVA esclusa

Oneri per la sicurezza
Costi mano d’opera
Importo soggetto a ribasso

€
€
€

___________
____________
_____________ IVA esclusa

Il sottoscritto … ………………………………………………………………
nato a…………………. …..il………………………………………………..
residente in …………………………………………………………………..
via/piazza………………………………………………………………………
in qualità di1… ………………………………………………………………..
dell’impresa……………….………………………………………………….…
con sede in………………….…………………………………………………..
con codice fiscale n…………….………………………………………………
con partita IVA n…………………….………………………………………….
N° telefonico dell’Impresa
N° di fax dell’Impresa
Indirizzo di PEC

______________
______________
_________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):
□ impresa singola ;
1

Precisare la carica sociale.

ovvero
□ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio/ Registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato di-……………………….. per la seguente
attività……………………………………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
a. natura giuridica ………………………………………………….
b. denominazione…………………………………………………..
c. sede legale: ………………………………………………………
d. Data di iscrizione…………………………………………………
e. durata : ……………………………………………………………
f.

oggetto sociale ………………………………………………………………………………….

 2) che i soggetti che rivestono i ruoli di:
1. titolare e direttore tecnico se presente, in caso di impresa individuale;
2. soci e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
3. soci accomandatari e direttore tecnico se presente, se si tratta di società in accomandita
semplice;
4. amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i) e
direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
5. eventuale/i procuratore/i che sono muniti di poteri ovvero provvede alla sottoscrizione delle
dichiarazioni presentate per partecipazione alla gara in luogo del legale rappresentante;
sono i seguenti:
nominativo



luogo

data di
nascita

residenza

qualifica

3) con riferimento ai soggetti di cui al precedente punto, che non hanno subito una condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
(La stazione appaltante non disporrà l'esclusione dalla presente gara 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.
La stazione appaltante valuterà sull'esclusione dalla presente gara se il soggetto concorrente,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato, provi di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Ai sensi dell’art. 80, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista
dai commi 7 e 8 del medesimo articolo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore).
ovvero
hanno subito le condanne di seguito riportate:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 4) che nell’anno antecedente la data della lettera di invito non vi sono soggetti cessati dalla carica
delle sotto individuate qualifiche che hanno operato o che sono cessati presso la società cedente,
incorporata o fusesi:
 titolare e direttore/i tecnico/i se presente, in caso di impresa individuale;
 soci e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se presente, se si tratta di società in accomandita
semplice;

 amministratori muniti di potere di rappresentanza (ivi compresi, vice presidente e institore/i)
e direttore/i tecnico/i se presente, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
In caso vi siano soggetti, con le qualifiche sopra indicate, che sono cessati dalla carica che hanno
operato o che sono cessati presso la società cedente, incorporata o fusesi:
Nominativo

Luogo

Data Di
Nascita

Residenza

Data Di
Cessazio
ne

Denominazione
Della Società

Qualifica

non hanno subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
ovvero
hanno subito le condanne di seguito riportate:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 in
capo ad uno o più soggetti indicati al presente punto n. 6, il concorrente dovrà dimostrare, a pena

d’esclusione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
La dichiarazione omnicomprensiva è richiesta stante la sentenza del Consiglio di Stato Adunanza
Plenaria n.16/2014 e Parere ANAC n. 89 del 23 aprile 2014. E’ comunque facoltà del concorrente
produrre singole dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto munito di poteri, in tal caso le
dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore).

 5) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in _________________________________
indirizzo pec _____________

 6) che non sussistono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84
comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato di appartenenza;

 8) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all’art. 30 comme 3 D.Lgs. 50/2016;

 9) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

 10) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;

 11) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs.
50/2016;

 12) di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza,
secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016;

 13) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

 11) di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della relativa
annotazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

 12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione
e che va la stessa è stata rimossa;

 13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
12/03/1999 n.68);

 14) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatato, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

 15) di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute
nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati progettuali e nello schema di contratto;

 16) di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti
dai C.C.N.L. di categoria;

 17) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto delle
condizioni tutte previste dal capitolato speciale di gara;

 18) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.;

 19) indicazione, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016, dei lavori che l’impresa intende affidare in
subappalto:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La mancanza della suddetta indicazione comporterà l’impossibilità di ricorrere al subappalto;
uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle prescrizioni
di legge.

 20.1) di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in
corso di validità, adeguata alla categoria richieste nella lettera invito;
oppure
 20.2) di possedere i requisiti di ordine tecnico -organizzativo, richiesti dall'art. 90, comma 1, del
D.P.R. n. 207/2010 e precisamente:
a) importo documentabile dei lavori, analoghi a quelli da affidare, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data dell'invito, non inferiore all'importo del contratto da
stipulare e possedere l'attestato di buon esito degli stessi lavori rilasciato dalle autorità
eventualmente preposte alla tutela dei beni a cui si riferiscono i lavori eseguiti in
osservanza all'art. 248, comma 4, “Qualificazione e direzione tecnica per i lavori
riguardanti i beni di patrimonio culturale” del D.P.R. 207/2010;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la
data dell'invito, non inferiore al 15% dell'importo posto a base di gara;
c) adeguata attrezzatura tecnica, anche in relazione al requisito dell'idoneità tecnicoprofessionale, richiesto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.;

 21) Inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/06: “ che
lo scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati” (indicare
quali)”________________________________________________________________

 22) di

impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del
Comune di Bertinoro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 30/01/2014;

 23.1) dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
di quest’ultime ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
oppure
 23.2) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre
anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i
oppure
 23.3) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti
pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 s.m.i;
SI EVIDENZIA: LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA O PROFESSIONALE DA PARTE
DELL’EX-DIPENDENTE PUBBLICO SENZA AVER RISPETTATO LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. N. 165/2001 S.M.I, COMPORTA IL
DIVIETO PER IL SOGGETTO PRIVATO CHE HA CONFERITO L’INCARICO O IL LAVORO, DI
CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I SUCCESSIVI TRE ANNI CON
OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEI COMPENSI EVENTUALMENTE PERCEPITI E ACCERTATI
AD ESSI RIFERITI.

 24) dichiara che sussistono/non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di
convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e
i Responsabili e i dipendenti del Comune di Bertinoro (combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett.e)
della l.n. 190/2012 e dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013)
Luogo e data _______________________
IL RICHIEDENTE
(timbro e firma)
___________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante
dell’impresa. La dichiarazione può essere sottoscritta, in originale, anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore.

