COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni contestuali ai sensi del DPR 445/2000
Al Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
del Comune di San Ferdinando di Puglia
Via Isonzo n. 6
76017 San Ferdinando di Puglia (BT)
protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

OGGETTO: Avviso indagine di mercato finalizzata all’affidamento tramite procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, così come integrato dall’art. 1
comma 912 della legge 145/2018, dell’appalto dei lavori di messa in sicurezza dei tratti
stradali adiacenti Piazza della Costituzione - Importo a base di gara superiore a € 40.000,00 ed
inferiore a € 150.000,00. CUP: J57H19000620001.

Il sottoscritto ____________________ nato il __________ a ____________ in qualità di
legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________________;
CHIEDE
di partecipare alla selezione in oggetto. A tal fine 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 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di essere iscritto nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura
o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, completa delle
generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
2. di essere in possesso dell’attestazione SOA nelle categoria OG3 – classifica I negli importi
dei lavori innanzi specificati. La qualificazione nelle citate categorie abilita l’impresa a
partecipare alla gara e ad eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un
quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con
riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 5/8 condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara;
3. l’assenza delle cause di esclusione di cui all’ex articolo 38, comma 1, del decreto legislativo
n. 163 del 2006:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti sussiste la pendenza di procedimento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del
1956, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; le
dichiarazioni relative all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla
presente lettera b), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che
siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;

- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; - i
procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
c) presenza nel concorrente di soggetti nei cui confronti 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; è comunque causa di esclusione la 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; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di
esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti
penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte
le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri
contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
- tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi; - i
procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
- i direttori tecnici;
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c),
(sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di
applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che
siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della presente lettera di invito;
pertanto il concorrente deve dichiarare:
c.1)
se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri
contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data
della presente lettera di invito;
c.2)
qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione
delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione
della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
c.3)
qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali
sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990;
e) soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) soggetti che nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro
dei disabili); a tale scopo, ai sensi dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, deve
essere dichiarato il numero dei dipendenti e, se questi sono in numero pari o superiore a 15,
deve essere dichiarata l’avvenuta ottemperanza alle norme di cui alla stessa legge; la Stazione
appaltante può richiedere successivamente l’apposita certificazione, rilasciata dagli uffici
competenti;
m)
sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
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legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza,
del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n.
386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 123 del 2007),
o provvedimento interdittivo di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
n) sussistenza di un provvedimento di sospensione o di revoca dell'attestazione SOA da parte
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;
o) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera m ter del D. lgs. n.
163/2006, per cui i soggetti di cui alla lettera b del medesimo comma 1 (titolare o direttore
tecnico dell’impresa individuale; socio o direttore tecnico della società in nome collettivo; socio
accomandatario o direttore tecnico della società in accomandita semplice; gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico per gli altri tipi di società), pur in assenza
di procedimento di prevenzione pendente nei loro confronti o di un provvedimento definitivo
che abbia loro applicato una misura di prevenzione, essendo stati vittime di concussione o
estorsione aggravate (dall’appartenenza ad associazioni mafiose ex art. 7 D. Legge 152/92),
non abbiano denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, fatte salve le condizioni esimenti di cui
all’art. 4 comma 1 della legge n. 689/1981;
p) che si trovino, 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 non sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
assenza forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile con altri concorrenti partecipanti
alla gara o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti
partecipanti alla gara, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del
2006, in particolare il partecipante deve dichiarare di:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. rispetto al
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod.
civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cod.
civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essersi avvalsi dei piani di emersione in applicazione della Legge n. 266/2002;
dichiarazione da cui risulti l’indicazione:
- del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- l’impresa è in regola con gli adempimenti relativi all’iscrizione, ed in particolare con il
pagamento della relativa tassa;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90 comma 8 del D. lgs. n.
163/2006 e s. m. e i., con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera.
Allega alla presente:
- Copia fotostatica di un documento di identità;
- Certificazione SOA o, in alternativa Certificato Camera di Commercio con certificazioni
richieste in assenza di SOA;
- eventuale documentazione fotografica dei lavori similari svolti nel decennio precedente.
Luogo e data ____________________________
firma
________________________
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