Allegato “ISTANZA”
(Modello di istanza di partecipazione alla gara)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE
CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”
CIG 8186242C98
CUP D26E19000170005

ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
AL COMUNE DI MAZZARRONE
Piazza AUTONOMIA
95040 MAZZARRONE (CT)
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ________________________
il _________________________ in qualità di _________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________, via ____________________________________
codice fiscale _______________________________, Partita I.V.A. ________________________________
telefono ________________ fax _______________ e-mail _______________________________________

RIVOLGE ISTANZA
di partecipazione alla gara in epigrafe indicata e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per
l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di partecipare quale
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione):

operatore economico singolo
in raggruppamento temporaneo con i seguenti operatori economici

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun operatore)
capogruppo: ________________________________________________________
mandanti:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________

come consorzio costituito ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, di cui indica
le seguenti imprese consorziate per cui concorre:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
altro (Indicare) __________________________________________________________
che intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016 con il seguente
operatore economico ________________________________________________________________
come operatore che fa parte del seguente Consorzio:
(AVVERTENZA: Nel caso in cui l’operatore è consorziato, qualunque sia la forma in cui partecipa alla
presente gara, deve indicare, a pena di esclusione, di quale consorzio fa parte)
Consorzio

______________________________________________________________________

Partita I.V.A. ________________________ Codice fiscale_______________________________
PRECISANDO che lo stesso consorzio non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma.

ALLEGA
la documentazione richiesta dal bando, secondo i modelli predisposti da Codesta Staziona Appaltante, e
precisamente:
DICHIARAZIONE UNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (allegato 1) resa in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445;
MODELLO DICHIARAZIONE “DETTAGLIO REQUISITI” (allegato 1bis) ovvero SOA in caso di lavori;
DICHIARAZIONE TITOLARI, DIRETTORI TECNICI, SOCI, SOGGETTI CESSATI, ex comma 3 dell’art. 80
del Codice (allegato 2);
IMPEGNO A COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO E A CONFERIRE MANDATO
COLLETTIVO SPECIALE come da modello allegato (allegato 3);
Documentazione dimostrativa del VERSAMENTO effettuato all’ANAC ove prescritto (vedi le modalità nel
bando e disciplinare di gara);
PASSOE;
CAUZIONE PROVVISORIA con le modalità di cui al punto 9 del bando e al punto 4 della Sezione III del
Disciplinare di gara;
MODELLO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (allegato 4).
(Caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)

MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza conferito alla mandataria;
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ;
MODELLO DICHIARAZIONE PROTOCOLLO LEGALITÀ – Accordo Quadro “CARLO ALBERTO DALLA
CHIESA” (allegato 5);
OFFERTA ECONOMICA, espressa in cifre e in lettere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante,
secondo l’Allegato 6 appositamente predisposto;

EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE A DISCREZIONE DEL CONCORRENTE composta da:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________, lì _________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________

N.B.
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e
dichiarazioni.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
- nel caso di operatore singolo, dal medesimo;
- nel caso di associazione professionale, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In
particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal
legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto),
dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a)
copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b)
copia conforme all’originale della procura, laddove prevista

ALLEGATO 1

all’Istanza di partecipazione alla gara

(Modello di dichiarazione unica di partecipazione gara)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE
CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”
CIG 8186242C98
CUP D26E19000170005

DICHIARAZIONE UNICA
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Istruzioni per la compilazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte.
Completare e/o barrare le parti che non interessano.
Segnare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico.
Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi.
E’ opportuno apporre un timbro di congiunzione tra le varie pagine e firmare tutti i fogli.
Leggere le ulteriori istruzioni riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”, nonché verificare
quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara.
7. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

AVVERTENZA: IN CASO DI RTI, AVVALIMENTO E CONSORZI dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, una dichiarazione conforme alla presente, PER CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA, PER
L’AUSILIARIA O PER LA CONSORZIATA indicata dal consorzio quale eventuale esecutrice dei
lavori.

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ________________________
il _________________________ in qualità di _________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________, via ____________________________________
codice fiscale _______________________________, Partita I.V.A. ________________________________
telefono ________________ fax _______________ e-mail _______________________________________
con riferimento all’istanza di partecipazione alla gara in epigrafe indicata e, ai sensi degli articoli 46
e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

➢ DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE
PROCEDURA, per i quali allega apposita dichiarazione di cui all’Allegato 1bis, in caso di appalti di
forniture e servizi, ovvero SOA in caso di lavori, precisando in relazione alla propria attività quanto
segue:
(barrare la casella di interesse):

se impresa
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di: ____________________________ per le seguenti attività:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
-

Data inizio attività ________________________________________________

-

numero di iscrizione ______________________________________________

-

data di iscrizione ________________________________________________

-

durata della ditta/data termine ______________________________________

-

forma giuridica __________________________________________________

-

codice fiscale ___________________________________________________

-

partita IVA _____________________________________________________

-

attestazione SOA, ove prevista, per la categoria prevalente _________ e per le eventuali altre
categorie

concernenti

il

presente

appalto

________________,

rilasciata

da

__________________________________________________________il _____________, con
scadenza triennale __________ e quinquennale _____________.
se professionista
- di essere iscritto all’ordine/collegio di _______________________________________, dal
________________ con n° iscrizione ____________________________

➢ LA PROPRIA POSIZIONE REGOLARE rispetto agli obblighi contributivi e indica i seguenti numeri
di matricola:

(barrare quelli presenti e riportare di questi i codici identificativi):

I.N.P.S.- Sede di ……………………....................................….
con PC/matricola n° . …………………….
I.N.A.I.L. - Sede di………………………..................................
con Codice Ditta n° ………………………
Cassa Edile. Provincia di ……………………………………….
con C.I. n° ………………………
Altro: …….……………………………………….
con posizione. n° ………………………

DICHIARA

A.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
d.lgs. 50/2016, anche con riferimento al suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del
Codice (norma non operante sino al 31.12.2020 ex art. 1, comma 18, del D.L. 32/2019, come convertito

con L. 55/2019), e specificatamente:

A1. condanne 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
A1a)

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 291quater 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;

A1b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;

A1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
A1c)

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;

A1d)

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;

A1e)

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;

A1f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

A1g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

A2. cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.
A3. Con riferimento ai superiori punti 1 e 2, l'esclusione, ai sensi del comma 3 dell’art. 80, va
disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
-

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-

di un socio 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;

-

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 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 non va disposta e il divieto non si applica 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.
A4. 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all' importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti
al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore
economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
A5. con riferimento all’operatore economico concorrente, e anche al suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, del Codice (norma non operante sino al 31.12.2020 ex art. 1, comma 18,

del D.L. 32/2019, come convertito con L. 55/2019):
A5a)

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 presente
codice, dimostrabili dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato (Art.30,
comma 3: Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o
dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X);

A5b)

essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli
110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

A5c)

essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità, per come dimostrabile con mezzi adeguati dalla stazione
appaltante;

A5c.bis)

aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione

A5c.ter)

aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre

sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
A5c.quater) aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
A5d)

essere in presenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non
diversamente risolvibile (Art. 42, comma2: Si ha conflitto d’ interesse quando il personale di una stazione
appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi
modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62);

A5e)

aver causato distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

A5f)

essere assoggettato 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;

A5f.bis)

aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

A5f.ter)

essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione
nel casellario informatico;

A5g)

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

A5h)

aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

A5i)

non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

A5l)

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 non aver denunciato
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia,
dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

A5m)

trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

B. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

C. con riferimento al punto 3 della lettera a. della presente istanza, dichiara, oltre al sottoscritto, i titolari,
soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, direttori tecnici, amministratori, a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza, indicandone i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza nel sottostante prospetto, ovvero
allegando, in calce alla presente istanza, apposito prospetto riportante i dai richiesti:
1.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

D.

Indica, se presenti, i nominativi, le date di nascita, la residenza di titolari, soci, anche accomandatari, o
socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici,
amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, elencandone i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e la residenza nel sottostante prospetto, ovvero allegando, in calce alla
presente istanza, apposito prospetto riportante i dai richiesti:
1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

e barrando, obbligatoriamente e alternativamente, una delle opzioni sotto riportate, anche
nel caso di dichiarazione negativa (ultima opzione)
dichiara che tali soggetti non sono incorsi in alcune delle cause di esclusione di cui al comma
1 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016
oppure
dichiara che 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;
oppure
che nei loro confronti l’impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta

penalmente sanzionata, che si allegano di seguito; (allegare atti di dissociazione)
oppure
dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono
cessati dalla carica soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

E. di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

F. se impresa, indica, in relazione agli obblighi di assunzione obbligatoria:
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
oppure
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):

di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;

G. di avere, direttamente o con delega a proprio personale dipendente, esaminato tutte le condizioni
presupposte e al contorno per lo svolgimento dell’appalto, gli elaborati progettuali già
eventualmente presenti e di accettarne le risultanze, di essersi recati sul luogo di esecuzione
dell’appalto, di avere preso conoscenza, ove necessario, delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, di aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità e le disponibilità delle cave
e delle discariche autorizzate, nonché di aver accertato tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dell’appalto e di aver giudicato lo stesso appalto eseguibile, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto.

H. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera eventualmente necessaria
per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto;

I.

di essere disponibile ad iniziare l’esecuzione dell’appalto, anche in pendenza del contratto, e, di
conseguenza, di accettare che a mente del comma 8, ultimo periodo, dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,
potrà essere disposta l’esecuzione d’urgenza del contratto, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa
il grave pregiudizio all’interesse pubblico perseguito col presente appalto determinabile dalla ristrettezza
dei tempi previsti nel finanziamento dell’opera; il concorrente, con la partecipazione alla procedura
di gara, darà implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna,
incondizionatamente, all’immediato inizio delle attività, per come disposto dalla S.A. a
seguito dell’aggiudicazione, e al pedissequo rispetto dei tempi di esecuzione dell’appalto
previsti nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato agli atti di gara.

J. di obbligarsi ad indicare, in caso di aggiudicazione, il numero di conto corrente unico sul quale l’ente
appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. L’impresa si avvarrà di tale conto corrente
per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da
effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile

con l’obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P e che il mancato rispetto dell’obbligo di
cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
N° C/C _________________ acceso presso il seguente istituto ________________________________
Soggetti abilitati ad operarvi:

_________________________________________________________
_________________________________________________________

K. di essere edotto ed accettare che tutte le comunicazioni con la S.A., anche quelle di cui all’art. 76 del
d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso posta elettronica certificata, ovvero attraverso la
piattaforma telematica indicata negli atti di gara, cui si rimanda;

L. che l’indirizzo postale della sede legale, di posta elettronica, di posta elettronica certificata ed
il numero di fax al quale verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti,
nell’ambito del presente procedimento, sono i seguenti:
sede legale______________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata: _____________________________________________
n° FAX ___________________________________ ;

M. Dichiara, barrando la corrispondente casella che, laddove consentito dalle leggi vigenti:
intende,
non intende
subappaltare o concedere in cottimo le categorie subappaltabili (prevalente e scorporabili), ai sensi
dell’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ne indica per ciascuna la corrispondente percentuale:
cat. _________: ______%
cat. _________: ______%
cat. _________: ______%
e che viene verificata la percentuale massima dell’importo subappaltabile (pari al 30%), in
quanto risulta pari a _________ (indicare la percentuale massima dell’importo subappaltabile come calcolata dal
concorrente)

AVVERTENZA: tale dichiarazione è OBBLIGATORIA. La mancanza di annotazione equivale alla
dichiarazione che non intende subappaltare o concedere cottimi.

N. che, in caso di aggiudicazione, ove previsto,
intende,
non intende
avvalersi di noli a freddo per l’esecuzione dei lavori;

O. che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. (art.48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
(caso di consorzi o raggruppamenti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d) ed e) del d.lgs. 50 /2016.)

P. che il consorzio partecipa per le seguenti imprese consorziate che non partecipano alla presente gara in
nessuna altra forma:

1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
Ovvero
che l’impresa consorziata partecipa alla gara per conto del consorzio:

____________________________________________________________________________
(caso di associazione o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituito):

Q. indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di imprese di tipo orizzontale o miste i concorrenti
devono indicare, a pena d’esclusione, la quota di partecipazione all’ATI;
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________

R. assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

S. di aver conferito con atto pubblico o scrittura privata mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
alla mandataria, ovvero allega l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, che allega alla
presente, pena la nullità della dichiarazione;

T. di accettare espressamente la clausola secondo cui la S.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare
la procedura di affidamento, preventivamente alla sua esecuzione, in qualsiasi tempo e per qualsiasi
motivo senza che all’operatore possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata.

U. che all’operatore economico non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni per gravi
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs.
286/98 come modificato dall’art.28 comma 1 L.189/02 (disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);

V. che l’operatore economico non è incorso nell’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 198/06 (pari
opportunità uomo/donna);

x. che l’operatore economico non è incorso nell’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione
dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell’art. 36 della L.
300/70 (libertà e dignità dei lavoratori – libertà sindacale).

y. 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 presente dichiarazione viene resa.
W. il concorrente, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale
titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori
pubblici: lo stato d’avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e
derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche
dei lavoratori da occupare, e si obbliga altresì espressamente ad inserire identica clausola nei contratti di
subappalto, di nolo, cottimo etc., dichiarando di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali

autorizzazioni non saranno concesse

Z

di avvalersi delle opzioni di riduzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice,
nella misura complessiva del_____%, in quanto:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(indicare esattamente quale fattispecie ricorre)

AA di impegnarsi, attraverso apposita dichiarazione, al rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA’,
accordo quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il
Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL
(Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________

AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tal
caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni. Altrimenti, le firme
devono essere autenticate ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge
12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

ALLEGATO 2

all’Istanza di partecipazione alla gara
(Modello dichiarazione tecnici, soci, cessati dalla carica, etc.)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE
CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”
CIG 8186242C98
CUP D26E19000170005

DICHIARAZIONE
DEL DIRETTORE TECNICO, DEI SOCI,
DEI SOGGETTI CESSATI, ETC.
AVVERTENZA
La seguente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione:
-

dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di operatore economico individuale;

-

da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-

dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

-

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal 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’operatore economico
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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.
1) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;
2) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;
3) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;

4) Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________________
il __________________, residente nel Comune di __________________________________________
Provincia/Stato di ________________, via/piazza _________________________________n. _________
in qualità di _________________________________________________________________________ ;
(se del caso, aggiungere altri nominativi o barrare i superflui tra quelli sopra precompilati)
In

riferimento

all’istanza

dell’impresa

____________________________________________

per

la

partecipazione alla gara di appalto relativa ai lavori specificati in oggetto indetta per il giorno
__________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445,
consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n° 445/2000, per l’ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIAR_____
A)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione (ex articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste
(ex articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575) del D.Lg. 159/2011;

B)

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, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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 ;

C)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;

D)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;

E)

di non trovarsi in alcuna delle condizioni sotto elencate (articolo 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016)
1. condanne 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:
1a)

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 291quater 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;

1b)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;

1b.bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
1c)

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;
1d)

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;

1e)

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;

1f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

1g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

2.

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia.

Firme di tutti i dichiaranti
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________

AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tal caso le
firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni. Altrimenti, le firme devono
essere autenticata ai sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12
novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di
pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.

ALLEGATO 3

all’Istanza di partecipazione alla gara
(Modello dichiarazione impegno raggruppamenti temporanei)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE
CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”
CIG 8186242C98
CUP D26E19000170005

DICHIARAZIONE
IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
O CONSORZIO ORDINARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E IMPEGNO CONFERIMENTO MANDATO COLLETTIVO SPECIALE
(art. 46,comma 2, lettere d) ed e), e art. 48, comma 8, del d.lgs.50/2016)

I sottoscritti operatori economici:
1. ___________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza ______________________________________

n.

_______

Part. I.V.A. _________________________ Cod. Fisc. __________________________, iscritta nel Registro
delle Imprese di_______________________, al n. ___________, rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ________________ ;
2. ___________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza ______________________________________

n.

_______

Part. I.V.A. _________________________ Cod. Fisc. __________________________, iscritta nel Registro
delle Imprese di_______________________, al n. ___________, rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ________________ ;
3. ___________________________________________con sede in _________________________
Via/Piazza ______________________________________

n.

_______

Part. I.V.A. _________________________ Cod. Fisc. __________________________, iscritta nel Registro
delle Imprese di_______________________, al n. ___________, rappresentata dal Legale Rappresentante
Sig. __________________________________ nato a _______________________ il ________________ ;
(se del caso, aggiungere altri nominativi o barrare i superflui tra quelli sopra precompilati)
PREMESSO
−
−

che per la partecipazione all’appalto in oggetto ed alla realizzazione dell’opera, le parti ritengono
opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente,
impegnandosi, in caso di aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/206, alla costituzione di:
(barrare il caso che ricorre)
un raggruppamento temporaneo, di tipo orizzontale/verticale/mista di cui alla lett. d) del comma
2 dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016;
un consorzio ordinario di cui alla lett. e) del comma 2 dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016; o u ,;

DICHIARANO
1. che in caso di aggiudicazione sarà nominato capogruppo l’operatore economico ________________
___________________________________, che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto
nella categoria prevalente ______________________ pari al _____________________%
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nelle categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
2. che l’impresa mandante____________________________________________, avrà una percentuale
di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente __________________ pari al ____________%
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nelle categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
3. che l’impresa mandante____________________________________________, avrà una percentuale
di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente __________________ pari al ____________%
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nelle categoria _______________________________ pari al _____________________%;
nella categoria _______________________________ pari al _____________________%;
4. che l’impresa mandante ______________________________________________ cooptata avrà una
percentuale di partecipazione nella categoria prevalente _______________ pari al ______ % e nella
categoria ____________________________________ pari al ___________________ % (non
superiore al 20% dell’intero importo dell’appalto);
(modificare, aggiungendo o barrando le superiori righe precompilate)
5. che all’impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del
contratto d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti
dipendenti dall’appalto anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente
appaltante;
6. che l’offerta verrà firmata e presentata congiuntamente da tutti i componenti il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario;
DICHIARANO, ALTRESÌ,
che le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale
rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi.
Firme di tutti i dichiaranti
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
Sig. _______________________________________ firma _____________________________
AVVERTENZA : Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In tal caso le firme non
dovranno essere autenticate, ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni. Altrimenti, le firme devono essere autenticata ai
sensi dell’articolo 21 dello stesso D.P.R. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli
organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ALLEGATO 4

all’Istanza di partecipazione alla gara
(Documento di gara unico europeo)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE
CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”
CIG 8186242C98
CUP D26E19000170005

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(art. 85 del d.lgs.50/2016)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto
e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare
il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
GU UE S numero [ ], data [ ], pag [ ]
Numero dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto:
Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni
in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a
livello nazionale): […]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato
utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico.

Identità del committente (3)
Nome:

Risposta:
[C.U.C. TRINAKRIA SUD - SEZIONE DI MARATEA]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4)

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA SINTETICA
IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”

[CIG 8186242C98]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore
economico

1

2

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.
Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull’esistenza di un
sistema di qualificazione.
3
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione 1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.
4
Cfr. sezione 3 dell’avviso o bando pertinente.
5
Cfr. sezione 3 dell’avviso o bando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

6

Dati identificativi
Nome:
Partita IVA, se applicabile:

Risposta:
[ ]
[ ]

Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[ ……………… ]

Persone di contatto (6):

[ ……………… ]

Telefono:

[ ……………… ]

E-mail:
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente):

[ ……………… ]
[ ……………… ]

Informazioni generali
L’operatore economico è una microimpresa, oppure una
impresa piccola o media (7)?
Solo se l’appalto è riservato (8): l’operatore economico è un
laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (9) o provvede
all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro
protetti?
In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità
o svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti
interessati:
Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede
un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un sistema
nazionale di qualificazione o prequalificazione)?
In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la
sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte,
compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e
firmare la parte VI.

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se
applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della
certificazione;
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:

a)[…………………………]

[ ] Sì [ ] No

[ ……………… ]
[ ……………… ]

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………][…………………]

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
− Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2
Milioni di EUR.
− Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 10
Milioni di EUR.

−

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno
di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non
supera i 43 milioni di EUR.

8

Cfr. punto III.1.5 del bando di gara.

9

Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (10).
d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di
selezione richiesti?

c) […………………………]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa:
inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione
A,B,C o D secondo il caso.
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara:
e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e
delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un
banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in
qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………][…………………]

Forma della partecipazione:
Risposta:
L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto
[ ] Sì [ ] No
insieme ad altri (11)?
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
In caso affermativo:
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel
raggruppamento (capofila, responsabile ruoli specifici…):
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano
alla procedura di appalto:
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento
partecipante:
Lotti
Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore
economico intende presentare un’offerta:

a) [……………………………]
b) [……………………………]
c) [……………………………]

Risposta:
[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della
procedura di appalto in oggetto:

Eventuali rappresentati:

Risposta:

Nome completo:
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[ ……………… ]
[ ……………… ]

Posizione / titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo..)

[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]

10

I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11

Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI
Affidamento:

Risposta:

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri [ ] Sì [ ] No
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V (12).

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ
L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore)
Subappaltatore:

Risposta:

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto
a terzi?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono
disponibili, elencare i subappaltatori proposti:
[ …..]

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta
alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e
dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

12

Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3.

Parte III: Motivi di esclusione
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (13);
2. Corruzione (14);
3. Frode (15);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ( 17);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (18);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva:
L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del [ ] Sì [ ] No
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o che Se la documentazione pertinente è disponibile
vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono elettronicamente, indicare:
stati condannati con sentenza definitiva per uno dei motivi (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque anni fa o a riferimento preciso della documentazione):
seguito della quale sia ancora applicabile un periodo di […………………][…………………][…………………][…………………](19)
esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
In caso affermativo, indicare (20):
a)
La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli
a) Data [ ], punti [ ], motivi [ ];
riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna;
b)
Dati definitivi delle persone condannate;
b) […………….]
c)
Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna:
c) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati
[…]. Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione , riferimento preciso della
documentazione):
[…………………][…………………][…………………][…………………](21)
In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione ( 22)
(Autodisciplina o “Self-Cleaning”)?
In caso affermativo, descrivere le misure adottate (23):

[ ] Sì [ ] No

13

Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

14

Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee
o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di
esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore
economico.

15

Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).

16

Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002,
pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4
di detta decisione quadro.

17

Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15).

18

Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag.1).

19

Ripetere tante volte quanto necessario.

20

Ripetere tante volte quanto necessario.

21

Ripetere tante volte quanto necessario.

22

In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

23

In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure
adottate.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte o contributi
previdenziali

Risposta:

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli
obblighi relativi al pagamento di imposte o
contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito
sia nello Stato membro dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal
paese di stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte

Contributi previdenziali

a)
b)

[……………………..]
[……………………..]

a)
b)

[……………………..]
[……………………..]

c1)
-

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[……………………..]
[……………………..]

c1)
-

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[……………………..]
[……………………..]

In caso negativo, indicare:
a)
b)
c)
1.

Paese o Stato membro interessato
Di quale importo si tratta
Come è stata stabilita tale inottemperanza:
Mediante
una
decisione
giudiziaria
o
amministrativa:
Tale decisione è definitiva e vincolante?
Indicare la data di sentenza di condanna
o della decisione
Nel caso di una sentenza di condanna, se
stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo
d’esclusione:

2. In altro modo? Specificare:
d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi
maturati o multe?
Se la documentazione pertinente relativa al
pagamento di imposte o contributi previdenziali è
disponibile elettronicamente, indicare:

24

Ripetere tante volte quanto necessario.

c2) […………………….]

c2) […………………….]

d) [ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
[……………………………..]

d) [ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
[……………………………..]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della documentazione)( 24)
[…………………][…………………][…………………][…………………]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI
PROFESSIONALI (25)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme
diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto
ambientale, sociale e del lavoro (26)?

[ ] Sì [ ] No

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:
a) fallimento, oppure
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione,
oppure
c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori,
oppure
d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una
procedura simile ai sensi di legge e regolamenti nazionali (27),
oppure
e) È in stato di amministrazione controllata, oppure
f) Ha cessato le sue attività?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o “Selfcleaning”)?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

In caso affermativo:
- Fornire le informazioni dettagliate:
-

Indicare per quali motivi l’operatore economico sarà
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo
conto delle norme e misure nazionali applicabili in
relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni
citate (28)?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

-

[……………………..]

-

[……………………..]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………][…………………]

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali (29)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate:

[……………………..]

25

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

26

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

27

Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

28

Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste
carattere obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado
di eseguire il contratto

29

Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara.

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina o “Self-cleaning”)?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]
L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[……………………..]
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina o “Self-cleaning”)?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi (30) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[…………………….]

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d’appalto?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[…………………….]

L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di
un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione
di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione
a tale precedente contratto di appalto?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[……………………..]

L’operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza
di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione.
b) di non aver occultato tali informazioni
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i
documenti complementari richiesti da un’amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e
d) non aver tentato di influenzare indebitamente il
procedimento
decisionale
dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato di
ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli
vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, non aver fornito
per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere
un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione,
la selezione o l’aggiudicazione?
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In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina o “Self-cleaning”)?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]
[ ] Sì [ ] No

Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale

Risposta:

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………](31)

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente
dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha adottato
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[…………………]
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Ripetere tante volte quanto necessario.

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione ɑ o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:
ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore
ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore economico può limitarsi
a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti:

Risposta:

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A:IDONEITÀ
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.
Idoneità:

Risposta:

1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (32):

[…………………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

2) Per appalti di servizi:
E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza
a una particolare organizzazione per poter prestare il
servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento
dell’operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l’operatore economico ne dispone: [….] [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.
Capacità economica e finanziaria
Risposta:
1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico per
il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara è il seguente:

Esercizio:[…..….] fatturato […….....] […] valuta
Esercizio:[…..….] fatturato […….....] […] valuta
Esercizio:[…..….] fatturato […….....] […] valuta

e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il
numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente (33):
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il

(numero esercizi, fatturato medio):
[………….] , [………….....][…] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]
Esercizio:[…..….] fatturato […….....] […] valuta
Esercizio:[…..….] fatturato […….....] […] valuta
Esercizio:[…..….] fatturato […….....] […] valuta

32

Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.

33

Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel
settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(34):

(numero esercizi, fatturato medio):
[………….] , [………….....][…] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico)
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare
la data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore
economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (35) specificati
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara,
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli
indici richiesti sono i seguenti:

[…………………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente:

[….....][…] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
economici o finanziari specificati nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara, l’operatore
economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (36), e
valore)
[…………….] , [………….....] (37)

[….....................]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Capacità tecniche e professionali

Risposte:

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori:
Durante il periodo di riferimento (38) l’operatore economico
ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara):
[……………………]
Lavori: […………………..]

Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile
per via elettronica, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

34

Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

35

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

36

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

37

Ripetere tante volte quante necessario.

38

Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima.

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
Durante il periodo di riferimento (39), l’operatore economico
ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo
specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo
specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date e i
destinatari pubblici o privati (40):

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara):
[………………….]
Descrizione

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (41),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[………………….]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l’operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l’esecuzione dei lavori:

[………………….]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito:

[…………………]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l’esecuzione dell’appalto:

[…………………]

Importi

Date

Destinatari

5) Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti
per una finalità particolare:
L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche
(42) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se
necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la
qualità?

[ ] Sì [ ] No

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a)

[…………………]

b. I suoi dirigenti

b)

[…………………]

7) L’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione
dell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………………]

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il numero
dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………………],[…………………..…],
[…………………],[…………………..…],
[…………………],[…………………..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………………],[…………………..…],
[…………………],[…………………..…],
[…………………],[…………………..…],

9) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico disporrà
delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………………]
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Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima.

40

In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

41

Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa
affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

42

la verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui
è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi.

10) L’operatore economico intende eventualmente
subappaltare (43) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell’appalto:
11) Per gli appalti pubblici di forniture:

[…………………]

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o
le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di
autenticità.

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

12) Per gli appalti pubblici di forniture:
L’operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti
alle specifiche tecniche o norme indicate nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova dispone:

[………………..]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa
determinate norme di garanzia della qualità, compresa
l’accessibilità per persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone:

[………………..][………………..]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

43

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire
tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C.

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta
determinati sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………………..][………………..]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha
specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati che
saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere
accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre
eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i
partenariati per l’innovazione:
L’operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori,
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

[…………………]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

[ ] Sì [ ] No (45)

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali
sono disponibili elettronicamente (44), indicare per ciascun
documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento
preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………] (46)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a
V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una
grave falsità.
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio,
i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro (47), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (48) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono
già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente LA Stazione Appaltante ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni, di cui a tutte le parti e sezioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini
della presente procedura di gara avente codice CIG 8186242C98
Data, luogo ………………………………

firma/firme [………………………………]
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Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

45

Ripetere tante volte quante necessario.

46

Ripetere tante volte quante necessario.

47

A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se
necessario, accludere il pertinente assenso.

48

In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

ALLEGATO 5

all’Istanza di partecipazione alla gara
(Dichiarazione Protocollo di Legalità Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE
CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”
CIG 8186242C98
CUP D26E19000170005

DICHIARAZIONE
resa nell’ambito del Protocollo di Legalità
Accordo Quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Il sottoscritto/a ____________________________, nato/a ____________________ il _____________ e
residente a ___________________ in via ______________________ , nella qualità di _______________
______________________________ della ditta ______________________________ iscritta nel registro
delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di ____________ partecipante all'asta pubblica sopra
indicata,
SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE
• a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e
all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei
contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e
il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
• a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
• a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc..);
• a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE
• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola
od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
• che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non
si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto;

• di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o
in cantiere etc..);
• di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo
etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
• Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso
del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l'impresa verrà esclusa.
NB. La presente offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori partecipanti a qualsiasi titolo

Data, ________________
Firma
__________________________
(timbro e firma leggibile)

ALLEGATO 6

all’Istanza di partecipazione alla gara
(Modello Offerta Economica)

COMUNE DI MAZZARRONE: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI “REALIZZAZIONE
CAMPO IN ERBA SINTETICA IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE”
CIG 8186242C98
CUP D26E19000170005

OFFERTA ECONOMICA
AL COMUNE DI MAZZARRONE
Piazza AUTONOMIA
95040 MAZZARRONE (CT)
L’operatore economico _____________________________________________________________ con sede
in ____________________________________________________________________________ legalmente
rappresentata dal sottoscritto ________________________________________________________________
con riferimento alla gara di cui in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara
costituita dal Bando, dal disciplinare, dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati e che
si intendono accettati in ogni loro parte,
DICHIARA
di concorrere alla gara in oggetto con la seguente offerta economica:
1) PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO da applicarsi all’importo posto a base di gara (in cifre – massimo
quattro decimali - ed in lettere), al netto di Cassa previdenziale e dell’IVA:
in cifre: __________ %
in lettere: __________________________________________________
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed importo unitario espressi in cifre e quelli espressi in lettere,
prevarrà l’offerta più favorevole all’Amministrazione.

indicando, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 (ove previsto, rimanendo espressamente
esclusi da tale obbligo le forniture senza posa in opera e i servizi intellettuali, eccettuati quelli connessi con
l’esecuzione dei lavori, quali direzione lavori e coordinamento sicurezza):
⚫

costi propri della manodopera
€ ________________________________ (in cifre)
€ _________________________________________________________________ (in lettere)

⚫

oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro
€ ________________________________ (in cifre)
€ _________________________________________________________________ (in lettere)
CONFERMA

la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nei documenti di gara e
DICHIARA
in particolare, di accettare espressamente il pagamento del corrispettivo secondo le modalità riportate negli

schemi contrattuali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA/DICHIARANO
-

di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;

-

di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate negli atti di gara,
nonché di quanto contenuto negli schemi contrattuali, comunque, di aver preso cognizione di tutte le
circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara
e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti
remunerativi;

-

di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di Legge e/o dal Capitolato Tecnico;

-

che il ribasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara;

e inoltre, solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
-

di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente
dichiarazione, qualificato come capogruppo/mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e degli operatori economici mandanti;

-

che il predetto mandato riporterà per ciascun operatore economico, nell’ambito del raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario, le seguenti prestazioni svolte da ciascun operatore nell’ambito
dell’associazione temporanea:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il concorrente prende, infine, atto che:
- i termini stabiliti negli atti di gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
NB. La presente offerta deve essere sottoscritta:
-

dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo;
dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all’art. 46, comma 1 lettera f) D. Lgs. n° 50/2016;
dal legale rappresentate dell’operatore economico mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, già costituito;
da tutti gli operatori economici nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti non
ancora costituiti

Data, ________________
Firma

