modello Allegato A) Dichiarazione

AVVISO D'ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI LEGNAME DI PROPRIETA' COMUNALE DERIVANTE DA
INTERVENTI DI “RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO NELL’AREA
NATURALISTICA COLLINARE DEL PARCO PINETA DI VEZZANO”. PSR 2014/2020. TIPO
DI OPERAZIONE 8.3.01

N.B.: La dichiarazione va compilata in ogni parte, barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti.

DICHIARAZIONE
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la fotocopia di un
documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a _______________________________________(Prov. _____ ) il_____________________
residente in ___________________________________________ (Prov. _____________________)
Via _______________________________________________________________ n. __________
in qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________ (Prov. _____________________)
Via _____________________________________________________ n._____________________
C.F. n°. __________________________________ P.I. n°: _________________________________
Tel. n°. ______/__________________________ Fax n°. ______/___________________________
E-mail __________________________________________________________________________
Codice attività ________________________________
DICHIARA
a. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui al
D.Lgs n. 50/2016;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c. di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge n. 575 del 31/05/1965;
d.che non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 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 affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CEE 2004/18.
e. che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nel D.Lgs D.Lgs n. 50/2016;
ovvero

- Indicare l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie indicate dal D.Lgs n. 50/2016 nel triennio antecedente la data dell’avviso
e che per i predetti soggetti vi è stata completa ed effettiva dissociazione;
f. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
g. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
h. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato
con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
i. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
j. di non essere iscritto nel casellario informativo per avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
k. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la normativa vigente
l. che la ditta è in regola con le disposizioni sul lavoro dei disabili di cui alla L. 68/99
ovvero
che la ditta non è assoggettabile alle disposizioni sul lavoro dei disabili di cui alla L 68/99;
m. che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione amministrativa dell’interdizione
dall’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
n. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dal D.Lgs n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
o. che l’offerta è formulata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento (di diritto o di
fatto) con altre imprese partecipanti alla gara;
p. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e
successive modificazioni ed integrazione;
oppure
q. di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e
successive modificazioni ed integrazione, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;

r. che la ditta è in possesso della capacità tecnica, economica ed organizzativa e dispone di personale
qualificato, automezzi ed attrezzature sufficienti ed idonei a garantire l’esecuzione dei lavori;
s. che la ditta appaltatrice assume a proprio carico tutti gli oneri inerenti all’assunzione, utilizzo e pagamento –
ivi comprese le assicurazioni sociali ed infortuni - del personale impiegato, rimanendo pertanto il Comune
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo presente o futura. Si obbliga quindi ad osservare le
disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico,
l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie dei lavoratori addetti ai lavori.
t. di aver osservato, all’interno della propria ditta, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
u. che la ditta appaltatrice si trova in situazioni di controllo come controllante, ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, nei confronti delle seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________;
v. che la ditta appaltatrice si trova in situazioni di controllo come controllato, ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, nei confronti delle seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
________________________________________________________________________;
w. di mantenere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso l’INPS, l’INAIL, CASSA EDILE e di essere
in regola con i relativi versamenti. Al fine della verifica della regolarità contributiva ( L. 266/2002 e successive
modificazioni ed integrazioni impongono l’obbligo del possesso del DURC per poter procedere all’emissione del
mandato di pagamento), dichiara che alla ditta sono stati attribuiti i seguenti dati:
Codice INPS _________________________________;
Codice INAIL ________________________________;
Cassa EDILE _________________________________;
Tipo di Contratto di Lavoro applicato _____________________;
Numero di Partita IVA ________________________;
w.1 p di essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico - organizzativi:
ww.1.1. importo dei lavori assimilabili a quelli oggetto del presente bando, eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data dello stesso, non inferiore all’importo a base di gara;
ww.1.2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso;
ww.1.3. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, della quale si forniscono le essenziali
indicazioni identificative:
Tipo di
attrezzatura/mezzo

Ditta costruttrice/Marca

N° identificativo
(matricola/targa o altro)

Titolo- proprietà,
locazione finanziaria o
noleggio (in tali ultimi
due casi indicare Ditta
locante e data contratto)

Oppure in alternativa
w.2 p di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, per lavori assimilabili a quelli oggetto del
presente avviso d’asta, prevista dal D.Lgs 50/2016, nonché dai titoli II e III del D.P.R. n. 34/2000, di cui si
forniscono i seguenti dati identificativi:
• identità della SOA (Società Organismo di attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione
____________________________________________________________
• data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ________________________________
• categorie di qualificazione e relative classifiche di importo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

• direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori tecnici:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
x. di dichiarare espressamente ai sensi del d.lgs 50/2016 quali lavori e/o parte di opere facenti parte dell'appalto
intenda subappaltare o affidare a cottimo
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(La mancata dichiarazione comporterà necessariamente la impossibilità di autorizzazione al subappalto o
cottimo)
y. di impegnarsi, quale eventuale aggiudicatario, in caso di subappalto o di cottimo a depositare presso l'Ente il
contratto di subappalto, almeno venti giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni e a trasmettere all'Ente
medesima copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute in garanzia effettuate, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato;
z. che tutto il personale dell’impresa possiede i requisiti di idoneità morale ed attitudinale idonei allo
svolgimento di lavori pubblici;
aa. di avere preso visione dell’avviso e i relativi allegati, che si accettano integralmente senza opporre
obiezioni o riserve;
bb. di aver preso direttamente e personalmente piena conoscenza dello stato dei luoghi in cui dovranno
essere eseguiti i lavori;
cc. di essere iscritta al Registro delle imprese della CC.I.AA. di ____________________ per il settore di
attività: ____________________________________________ con il numero di iscrizione
______________________________________________ e per la durata ovvero la data di
termine _________________________________;
dd. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e succ. integr. e
modifiche, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
ee. di essere a conoscenza, consapevole delle responsabilità penali a suo carico ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, la ditta appaltatrice decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, ai sensi
dell’art. 75 del già citato D.P.R. n. 445/2000.
ff. di impegnarsi a rispettare le disposizioni indicate dalla Legge 13 agosto, n. 136 “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari gg. di indicare il seguente INDIRIZZO PEC: __________________________________________ da
utilizzarsi da parte dell’Amministrazione Appaltante, per l’invio di qualsiasi comunicazione ufficiale prevista
dalla normativa vigente e relativa alla procedura in oggetto.
Luogo e data
_______________
IL DICHIARANTE
_____________________________

