Mod B
Comuni di Corciano, Magione, Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno

Centrale Unica di Committenza
Comune capofila CORCIANO (PG)
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. C) DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VAIANO
CUP H66J16000570001

- CIG ZEZIC4BAC3

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Il modulo deve essere compilato in modo leggibile.

Deve essere apposto il simbolo “X” su ogni voce che interessa. Deve essere cancellata (barrando
con una riga sopra) ogni voce che non interessa.
Deve essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore

DICHIARAZIONE UNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante____________________________________________________
della ditta / impresa:_______________________________________________________________
sede (comune italiano o stato estero)__________________________________________________
Provincia_____________________________________ Cap ___________
Indirizzo________________________________________________________________________
Partita IVA:______________________________________________________________________

Al fine della partecipare alla procedura in oggetto indicata, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA

1.
di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
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444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti nell’art. 80, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g) del Codice e precisamente:
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.
2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 2, del Codice e precisamente
che: nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
3.
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 4, del Codice e precisamente
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 quella dello Stato in cui sono stabiliti.
4.
di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), del Codice e precisamente:
a)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice;
b)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità.;
d)
di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
e)
di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
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f)
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;
g)
che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
h)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 [N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];
i)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l.
12 marzo 1999, n. 68;
l)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(oppure)
l)
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
m)
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
5. che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114;
6. di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la pubblica amministrazione.
7.
che l’Impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO di __________________________ come segue:

Numero di iscrizione

data di iscrizione

Forma giuridica attuale
Sede legale

Attività
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Che titolare dell’impresa è:

Titolare attuale:

COGNOME E NOME

NATO/A A

_______________________

_______________

_______________________

_______________

IN DATA
____________

RESIDENTE
_________________________________
_________________________________

ovvero
- per le società in nome collettivo
Che i soci sono
COGNOME e NOME

NATO/A

___________________

___________

___________________

___________

IN DATA
___________

RESIDENTE
_____________________
_____________________

Ovvero
-per le società in accomandita semplice
Che i soci accomandatari sono:
COGNOME e NOME

NATO/A

___________________

___________

___________________

___________

IN DATA
___________

RESIDENTE
_____________________
_____________________

Ovvero
Per gli altri tipi di società
Che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo sono

COGNOME e NOME

NATO/A A

IN DATA

___________________

____________

__________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

RESIDENTE
______________________

CARICA RICOPERTA
__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________
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___________________

____________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

__________

______________________
______________________

__________

______________________

____________

____________________

____________

___________________

____________

____________________

____________

__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________

Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
COGNOME e NOME
NATO/A A
IN DATA
___________________

__________________

__________

RESIDENTE

______________________

CARICA RICOPERTA
__________________

______________________
__________

______________________

__________________

______________________

Direttori tecnici attualmente in carica:
COGNOME E NOME

NATO/A A
______________

IN DATA
___________

RESIDENTE
_______________________________

_____________________
______________

_______________________________

_____________________
______________

___________

_______________________________

_____________________
______________

_______________________________

_____________________
______________

___________

_______________________________

_____________________
______________

_______________________________

_____________________
CHE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA INVITO ALLA PRESENTE GARA:
- non sono cessati dalla carica soggetti indicati all’art.80, comma 3 del Codice;
- sono cessati dalla carica i soggetti, indicati all’art.80, comma 3 del Codice i:
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Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

8.

attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali , compreso il computo metrico estimativo, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori; di avere preso conoscenza delle condizioni locali , della viabilità di
accesso, di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborato progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali d consentire il ribasso offerto. Di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della
mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
9.

di ritenere, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile
il progetto e di non avere riserve di alcun genere da formulare al riguardo, accettando tutte le condizioni previste
nel progetto e nei documenti ad esso allegati, nella presente lettera invito, nel Capitolato Speciale di Appalto;

10.

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute negli atti di gara.

11.
di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità allegato al disciplinare di gara,
previsto dall’art, 1, comma 17, della L. n. 190/2012 ed allegato al piano triennale di prevenzione
della corruzione 2016-2018, approvato dal Comune di Castiglione del Lago con deliberazione della
Giunta comunale n. 15 del 28 gennaio 2016.
12.
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato
dal Comune di Castiglione del Lago con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 30
gennaio 2014, reperibile sul sito istituzionale www.comune.castiglione-del-lago.pg.it nella sezione
Amministrazione trasparente;
13.
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori il suddetto codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto.
14.

che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente alla presente gara potranno essere
inviate ai seguenti recapiti:
Codice fiscale ___________________________, partita IVA ______________________
Indirizzo PEC
Fax:
Indirizzo email:

@
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15.
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
Numero

pagine, è sottoscritta in data
(timbro dell’impresa)

2017

.

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_____________________________________________________________

Allegare copia documento identità del sottoscrittore
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