ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

IMPRESE MANDANTI DI RAGGRUPPAMENTI GIÀ COSTITUITI

Allegato “B”

Spett.le
Comune di Serri
Via Municipio n. 5
08030 SERRI (CA)

Oggetto:

Asta pubblica per l’appalto dei lavori di “Restauro della Chiesa di Santa Maria della Vittoria”
Importo dell’appalto € 70.000,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
IMPRESE MANDANTI DI RAGGRUPPAMENTI GIÀ COSTITUITI
Il sottoscritto _____________________ nato a _____________________ il_____________________, C.F.
_____________________ in qualità di _____________________dell’impresa _____________________ con sede
legale in _____________________, via
_____________________ n. _____________________ , P.I.V.A.
_____________________/C.F.
_____________________,
Telefono
_____________________
Fax
_____________________;e-mail _____________________
FA ISTANZA
di ammissione all’appalto dei lavori in oggetto specificati, come (barrare la casella corrispondente alla forma giuridica
del concorrente con riferimento alle tipologie indicate dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs n.163/2006):

mandante del seguente raggruppamento già costituito (indicare la tipologia del raggruppamento fra le
seguenti)


associazione temporanea di concorrenti (comma 1, lettera d)


consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. (specificare anche se costituito in forma di società
consortile ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.) (comma 1, lettera e)


G.E.I.E. (comma 1, lettera f)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA
CHE l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
CHE nei propri 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 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
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maggio 1965, n. 575; (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, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
ALTERNATIVAMENTE:

che nei propri confronti 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;
OVVERO:

che a proprio carico sono state pronunciate le sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero emessi i
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comprese tutte quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione, di seguito elencati:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________
(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 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 il socio unico, ovvero il 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);
CHE nei propri confronti non è stata pronunciata 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 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 il socio unico,
ovvero il 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);
DI non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
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DI non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
DI non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
DI non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
CHE nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione ai sensi
dell’art. 38 comma 1-ter) dello stesso D.lgs 163/2006, 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 di subappalti;
DI non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
CHE nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
CHE nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione ai sensi
dell’art. 40 comma 9-quater) dello stesso D.lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA o ARA;
DI non trovarsi nella situazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006; (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, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
ALTERNATIVAMENTE:

che, con riferimento ai soggetti elencati all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica;
OVVERO:

che, con riferimento ai soggetti elencati all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (indicare i
nominativi, i codici fiscali, la qualifica, le date di nascita e la residenza e la data di cessazione dalla carica dei soggetti)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________
ALTERNATIVAMENTE:
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che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
OVVERO:

che l’impresa ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
ALTERNATIVAMENTE:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO:

di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di che trattasi di soggetti che si trovano, nei
propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente
OVVERO:

di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di che trattasi di soggetti che si trovano, nei
propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ALTERNATIVAMENTE:

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.
OVVERO:

di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001
n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso.
DI essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, di _____________________ ed attesta i
seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato appartenente all’Unione Europea, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
denominazione: _____________________; forma giuridica:_____________________; sede:_____________________;
numero di R.E.A.:_____________________; data di iscrizione: _____________________;
durata della ditta/data termine: _____________________;
CHE i titolari, amministratori muniti di rappresentanza, soci, soci accomandatari, direttori tecnici dell’impresa
attualmente in carica sono i seguenti soggetti (indicare i nominativi, codici fiscali, le date di nascita e la residenza):
TITOLARI:
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AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA:

SOCI (in caso di S.n.c.)

SOCI ACCOMANDATARI (in caso di S.a.s.):

DIRETTORI TECNICI:

CHE l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____________________, matricola n. _____________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte);
INAIL: sede di _____________________, matricola n. _____________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte);
Cassa
Edile:
denominazione_____________________
sede
di
_____________________,
n._____________________ (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte);

matricola

Che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti.
Di applicare nei confronti dei propri dipendenti il C.C.N.L. (Barrare la casella che interessa)
 Edilizia


Edilizia con solo impiegati e tecnici;
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 Altri settori (specificare) _____________________;
Che la dimensione dell’azienda è (Barrare la casella che interessa)
 da 1 a 5 dipendenti
 da 6 a 15 dipendenti
 da 16 a 50 dipendenti
 da 51 a 100 dipendenti
 oltre;
Data
Firma del titolare / legale rappresentante

N.B. La presente dichiarazione deve essere resa dai Legali Rappresentanti o Procuratori (in tal caso dovrà essere
allegata la relativa procura notarile) delle imprese concorrenti in qualità di mandanti di una associazione o
consorzio o GEIE già costituiti.
Tutti i soggetti dichiaranti devono produrre la citata dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art.21,
comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38, comma 3, del citato
D.P.R.445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta nei punti del presente modello ove sono previste dichiarazioni
opzionali, sarà considerata quale dichiarata la prima opzione di ciascun punto.

Pagina 6 di 6

