Allegato 1
Spett.le
__________
_______________
__________________

OGGETTO: Progetto di finanza da aggiudicarsi tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento in concessione ai
sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016 dei lavori di ampliamento e della relativa
gestione del cimitero Comunale di Montalto di Castro (LOTTO CIG 7453257E3C – CUP
J29E17000010003)

Istanza di partecipazione e modello dichiarazione ex art 80 D.Lgs. 50/2016
(resa ai sensi del D.P.R. 445/200 e s.m.i.)
Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente in _____________, via
________n. _____________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella sua
qualità di _______________ e legale rappresentante/procuratore della _________________, con
sede in ______________, Via _______________________, codice fiscale n. __________________
e partita IVA n. ___________________, email:__________________, codice Ditta INAIL n.
___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e
Matricola aziendale INPS n. __________________, CCNL applicato _______________ Settore
________________________, (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese
_______________)
di seguito denominata “Impresa”
CHIEDE
di partecipare alla “Progetto di finanza da aggiudicarsi tramite procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50 del 2016, e mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 183,
comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016 dei lavori di ampliamento e della relativa gestione del cimitero
Comunale di Montalto di Castro. CIG ________. CIG ________CUP __________” come:
Impresa singola
Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio

ordinario già costituito fra le imprese: ……………………………………………………
Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio
ordinario da costituirsi fra le imprese: …………………………………………………… (in questo
caso il presente modello di offerta economica dovrà essere sottoscritto dai legali
rappresentanti/procuratori di tutte le imprese)
Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016;
Capogruppo di una aggregazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 fra
le imprese: .........................................................................................................;
GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 tra le imprese
……………………………….;
Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea;
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
si decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
1.

che l’impresa ha sede in Italia ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

2.

che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):

a)

Amministratore Unico, nella persona di: nome __________cognome______, nato a _______, il

_______, C.F. ___________, residente in ___________________, nominato il _______ fino al
______, con i seguenti poteri associati alla carica: ______________________;
b)

Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i

dati di tutti i Consiglieri)
nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________,

carica________

(Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione,

Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri
associati alla carica: __________________________________________ ;
c) che sono presenti i seguenti soggetti muniti di poteri dotati di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo: (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, poteri e relativa scadenza)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Ovvero

che non vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo:
d) che sono presenti Direttori tecnici: (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata
dell’incarico)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Ovvero
che non vi sono Direttori tecnici
e) che i soggetti che detengono poteri di vigilanza sono:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
f) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti: (indicare nominativo, dati anagrafici, carica sociale e relativa data di cessazione
dall’incarico. Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle previste dall’art.
80 comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016):
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Ovvero
che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle
cariche di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
g) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, si è verificata la seguente
operazione societaria _____________________ (cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o
incorporazione o fusione societaria) del __________ con efficacia dal ____________ che ha
coinvolto la società concorrente e la società __________
(il concorrente indichi la data dell’operazione intercorsa, la data di efficacia dell’operazione
societaria, le società coinvolte)
h) che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società
cedente/locatrice, fusa o incorporata:
(il concorrente – con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice,
incorporata o le società fusesi – indichi nominativo, dati anagrafici e carica sociale. Le cariche
rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle previste dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. N.

50/2016)
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Ovvero
i) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non si è verificata alcuna
cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o fusione societaria;
3. di non incorrere nella cause di esclusione alle gare pubbliche di cui all’art. 1-bis della Legge 18
ottobre 2001, n. 383 e s.m.i. o in altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione;
4. di non incorrere in cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
5. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di non incorrere in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (anche
riferiti ai subaffidatari) e, in particolare:
1) che i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 2 lett. a), b), c), d),
e) non hanno riportano 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 per uno dei reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo 80;
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna definitiva, o emessi i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. che seguono:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
Le predette sentenze hanno previsto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero hanno
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e per
l’effetto, ai sensi dell’art. 80 comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, si forniscono prove adeguate al fine
di provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. E segnatamente:
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2) Che i soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, indicati al precedente punto 2 lett. f) e g),
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione, del bando non hanno riportano
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 per uno
dei reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo 80
OPPURE
sono state pronunciate le sentenze di condanna definitiva, o emessi i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. che seguono:
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
L’Impresa dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata mediante la produzione di ogni documento idoneo.
3) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o che l’Impresa è stata oggetto di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
4) Che non sono state commesse 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;
5) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che ha in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n.
50/2016;
7) Che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
8) Che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
9) Che la propria partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto
di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016, non possa essere risolta con misure meno intrusive;
10) Che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
11) Che non è 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;
12) Che nell’anno precedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora violato in
un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa;
13) Che è in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
14) Che non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
OPPURE
Che pur essendo 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
15) Che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale;
16) Che, nei casi di cui ai precedenti numeri da 4) a 15) pur trovandosi in una delle situazioni che
comporterebbero l’esclusione, tuttavia fornisce prova, ai sensi dell’art. 80 comma 7 del D. Lgs. N.
50/2016, di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori reati o illeciti. E segnatamente:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

17) Che in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 30/1998 e s.m.i. intende
ricorrere al subaffidamento, nei limiti previsti da tale norma;
OPPURE
non intende ricorrere al subaffidamento;
6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i ed in particolare:
a) iscrizione presso la CCIAA, o registro professionale o commerciale equivalente o equipollente
titolo comunitario per le imprese straniere.
7. essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, ed in
particolare:
A. Requisiti speciali per l’esecuzione dei lavori:
- di essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nelle categorie e
classifiche di seguito specificate: OG1 – Classifica IV.
B. Requisiti speciali per la progettazione:
- (eventuale) Nel caso in cui il concorrente, singolo e/o associato, possegga l’attestazione SOA per
prestazione di sola esecuzione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del
D.Lgs. n. 50 del 2016 regolarmente autorizzata e in corso di validità, di:
a)

avere realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3,

lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori
da eseguire: € 1.674.858,37.
b) avere espletato servizi di progettazione definitiva e/o esecutiva, nel decennio anteriore alla
pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al
precedente punto 9.3 lett. a), per un importo globale non inferiore a 1,5 (uno virgola cinque) volte il
corrispondente importo stimato dei lavori da progettare.
c)

avere svolto, nel decennio anteriore alla pubblicazione del bando, due servizi di pro-gettazione

definitiva e/o esecutiva, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al
precedente punto 9.3 lett. a) per un importo totale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore
allo 0,40 (zero virgola quaranta) del corrispondente im-porto stimato dei lavori da progettare
indicati al citato punto.
d) avere utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando un nume-ro medio
annuo di personale (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai

relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero faccia-no parte dell’ufficio di direzione lavori e
che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento
del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 2 (due) volte
le unità stimate per l’esecuzione della progettazione, ossia pari ad almeno: 2 unità.
C. Requisiti speciali per la gestione del servizio:
a) di aver realizzato un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto
per l’intervento (€ 197.153,12);
b) di avere un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per
l’intervento (€ 98.576,56);
c) di aver svolto negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento (€
98.576,56);
d) di aver svolto negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno al due per cento dell’investimento previsto
dall’intervento (€ 39.430,62).
8. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL, di essere
in regola con i relativi versamenti e di essere iscritto presso l’INAIL (Codice ditta n. ________),
presso l’INPS (Matricola aziendale n. ___________);
9. che l’impresa, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza sul lavoro;
10. di aver letto e preso piena conoscenza di tutte le condizioni degli atti di gara e di accettare tutte
la clausole - senza eccezione alcuna – in esse contenute e relativi allegati;
11. di aver preso visione di tutti i documenti di gara comprensivi degli elaborati tecnici e aver
tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e determinazione
dell’offerta e di giudicare l’offerta presentata del tutto remunerativa;
12. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito
13. che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
14. che con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio;
15. che l’offerta è stata formulata in maniera autonoma;
16. che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della Legge
18 ottobre 2001, n. 383 e s.m.i.
in alternativa
di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della Legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
17. che per i lavoratori impiegati nel servizio sarà applicato quanto previsto dal CCNL __________;
18. ai sensi dell’articolo 89 D.Lgs. n. 50/2016:
non intende ricorrere all’avvalimento;
in alternativa
intende ricorrere all’avvalimento, come da documentazione allegata;
19. Che in caso di aggiudicazione non intende subaffidare il servizio
in alternativa
intende ricorrere al subaffidamento del servizio nei limiti di legge e per l’effetto dichiara che la
terna di subaffidatari è la seguente:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
20. (eventuale) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui
all’oggetto:
 quale impresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo
speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo
individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in
nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;
 quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della
stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante
(22)
nonch delle altre imprese mandanti;
 si impegna altres a non modificare la composizione del raggruppamento
temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in
tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la

quota di partecipazione di ciascuno al RTI, ed a conformarsi alla disciplina
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
21. di essere consapevole che, il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi connessi alla
presente procedura e previsti degli atti di gara o qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione l’impresa verrà esclusa dalla gara, verrà escussa la cauzione
provvisoria, ovvero comporterà la risoluzione di diritto del contratto in caso fosse accertata dopo la
formalizzazione dello stesso, salvo il ristoro dei maggiori danni

e pregiudizi arrecati

all’amministrazione aggiudicatrice e salve in ogni caso le azioni relative alle responsabilità penali
del dichiarante;
22. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di autorizzare la stazione appaltante a
compiere, ai sensi del D. Lgs. 196/03 il trattamento dei dati;
23. ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, di obbligarsi ad indicare, in caso di
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire
tutte le somme relative al servizio di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte
le operazioni relative al servizio, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile,
consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per
inadempimento contrattuale;
4 di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare il seguente indirizzo pec al quale inviare le
comunicazioni in merito alla gara in oggetto: pec: ____________ ed elegge domicilio presso il
seguente indirizzo _________________.
Data _______
Il Legale Rappresentante/Procuratore
-------------------------------(timbro e firma per esteso e leggibile)
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i in corso di validità.

