Allegato “A”
SPETT.LE COMUNE DI CAPO D’ORLANDO
Via V. Emanuele n. 7
CAPO D’ORLANDO (ME)
OGGETTO: ISTANZA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E OFFERTA ECONOMICA:
"FORNITURA DI: MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI OCCORRENTI NEL
CANTIERE Dl LAVORO REGIONALE N. 068/ME” relativo ai lavori di relativo ai lavori di

pavimentazione dei viali interni al cimitero comunale ubicati lato Est, rimo lotto funzionale antistante
reparto M-N- – Cantiere di lavoro n. 068/ME – D.D.G. n. 1582 del 30/05/2019 - CUP: C11B18000260008 e
relativa alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016
dell’aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016
Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________il ______________
Residente a__________________________________ Via ________________________________ n____
in qualità di _________________________________ (scadenza carica __________________________)
della società __________________________________________________________________________
con sede legale ________________________________________________________________________
sede operativa ________________________________________________________________________
telefono ___________________fax ___________________ e-mail ______________________________
Pec: ______________________________partita IVA _________________________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura per la fornitura di materiale, attrezzature, noli e trasporti per un
importo di euro ……………………. oltre iva, e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi
sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000,
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, DICHIARA che i fatti, stati e
qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) attestanti:

a) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ___________________ (o ad analogo registro professionale o commerciale dello Stato di
residenza se si tratta di uno stato dell’UE) con oggetto sociale coerente con l’oggetto della gara, come
segue: numero di iscrizione __________________________ data iscrizione _____________________ forma
giuridica
attuale
_______________________________________________________________________________________
______
OVVERO
❒ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (in tal
caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
b) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione
equivalente e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965;
d) che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del
Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
e) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) di non aver commesso violazioni rispetto alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva, di collocamento
del personale dipendente, di previdenza sociale e di infortuni sul lavoro secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti.
Dichiara, inoltre, che le posizioni INPS e INAIL o ENTI previdenziali e di assistenza sono le seguenti:

POSIZIONE INPS Matricola____________________________ sede _____________________
POSIZIONE INAIL Matricola____________________________sede _____________________ Altro ente
______________________________________________sede _____________________ e di essere in
regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi e previdenziali;
h) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
i) che la posizione dell’Impresa rispetto alla L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili è la
seguente (solo per Impresa stabilita in Italia): (barrare la casella corrispondente)
❒impresa con più di 15 dipendenti, in regola con la L. 68/99
❒impresa con meno di 15 dipendenti, non assoggettata alla L. 68/99
j) che l’impresa (solo per Impresa stabilita in Italia)
❒ non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della
L. 22 novembre 2002 n. 266
OVVERO
❒ si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che tale periodo di emersione si è
concluso.

k) che l’impresa non ha riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. lgs n.
231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
l) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 80 del D .lgs 50/2016 relativi ai motivi di esclusioni nello stesso
previsti.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
precedentemente dal Comune di Castell’Umberto e non aver commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
n) di non aver reso nell’anno antecedente la data del presente invito false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei
subappalti risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
o) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990 (solo per Impresa
stabilita in Italia);
ULTERIORI DICHIARAZIONI
p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti
relativi alla procedura;
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q) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti della procedura, di tutte le condizioni locali, nonché
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
quantificazione dell'offerta presentata;
r) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.
Data ____________________________

Il Dichiarante___________________________

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 7 del D. lgs 196/2003 I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito
della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in parola. A tal fine il
comune di Castell’Umberto si impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi,
anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, acquisiti dalla
stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. lgs.
n. 196/2003.

Data ____________________________
Il Dichiarante________________________________________

AVVERTENZA IMPORTANTE: la Ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in
ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente
comunque tutte le dichiarazioni richieste. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera. Si richiamano le sanzioni penali previste
dall'art. 76 del DPR 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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