APPLICARE
MARCA DA BOLLO DA
€ 16,00
ALLEGATO N.1

Al COMUNE DI PESCOLANCIANO,
Via Roma, n. 65 – 86097 Pescolanciano (IS)

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PROJECT FINANCING EX ART. 183,
COMMA 15, e seguenti del D.LGS N.50/2016 e s.m.i. PER
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CAPPELLE ALL'INTERNO DEL
CIMITERO DI PESCOLANCIANO
CIG: 87162393F7 - CUP: H57E20000000005

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione integrativa al
DGUE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il

sottoscritto

___________________

__________________

nato

a

____________________

in

qualità

il
di

___________________________________________________________________________
____________

dell’Impresa

_____________________________________________________

con

sede

legale

in

Via/Piazza ________________________________ n. __ Città ________________________
Telefono

____________

__________________________________

Fax
Codice

_______________
fiscale

_________________

PEC
P.IVA

_________________________ INPS matricola azienda _________________________ sede
competente _____________________ INAIL codice azienda _________________________
C.C.N.L. applicato ___________________________________
Dimensione aziendale

da 0 a 5 lavoratori
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da 16 a 50 lavoratori

da 6 a 15 lavoratori

da 51 a 100 lavoratori
oltre

DICHIARA
⦁

che
l’Impresa
è
iscritta
nel
Registro
delle
Imprese
di
__________________________________________
con
il
numero
Repertorio
Economico
Amministrativo
____________________________________________
Denominazione:
_________________________________________________________________________
Forma
giuridica:
____________
_____________________________________________________________
Sede:
_______________________________________________
P.
IVA:
____________________________
Data di costituzione: _________________
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Numero componenti in carica ______________
COLLEGIO SINDACALE:
Numero sindaci effettivi: ___________ Numero sindaci supplenti __________
OGGETTO
SOCIALE:
__________________________________________________________________
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
Cognome e Nome

Luogo
nascita

di Data di nascita residenza

Carica

di Data di nascita residenza

Carica

RESPONSABILI/DIRETTORI TECNICI:
Cognome e Nome

Luogo
nascita

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
Cognome e Nome

Luogo
nascita

di Data di nascita residenza
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Carica

(per le società cooperative ed i consorzi di cooperative) il numero di iscrizione all’Albo delle
Società
Cooperative
presso
il
Ministero
delle
Attività
Produttive
_________________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso alla Procedura per l’appalto del servizio in oggetto indicato.
A tal fine, comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari
e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici,
e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio:
Concorrente impresa individuale:
titolare
___________________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________
____________
direttori
tecnici
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice
soci
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
____________
direttori
tecnici
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
Altre tipologie di società e consorzi
amministratori
muniti
di
poteri
_______________________________________________
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di

rappresentanza

___________________________________________________________________________
____________
direttori
tecnici
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
socio
unico
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
____________
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)
___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.
75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria
responsabilità:
INDICA
nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, per quali consorziati il consorzio
concorre, in quanto per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in
altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i
soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);
i Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):
___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________
che gli operatori economici, nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non
ancora costituiti, ed in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano
quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti,
(articolo 48, comma 8 del Codice):
Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede) e le percentuali del servizio:
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___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________
Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede) e le percentuali del servizio:
___________________________________________________________________________
____________
___________________________________________________________________________
____________

DICHIARA INOLTRE
⦁

di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1
lett. b-bis), e comma 5, lett. f-bis) e f-ter);

⦁

di non essere stato sottoposto a fallimento
ovvero
di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o
non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni
(fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267);

⦁

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità; di non aver tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione,
ovvero non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione; di non 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;

⦁

di non avere sede, residenza o domicilio (ai sensi di quanto disposto dall'art.
37, comma 1, del D.L. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010) in Paesi così
detti “black list”, elencati nel D.M. 04/051999 e nel D.M. 21/11/2001;
(ovvero)
di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di
essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal succitato art.
37;

⦁

che non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi
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comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi) ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”);
⦁

che non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del
D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”);

⦁

di non trovarsi nelle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento
disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180
(Statuto delle imprese) per non essere stati in grado di dimostrare il possesso
dei requisiti;

⦁

di trovarsi nelle situazioni assenza del divieto di partecipazione alle
procedure di gara di cui all’art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n.
248/2006;

⦁

di non essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale o nei cui confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti, vi è stata
l’estensione degli effetti derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale
nei riguardi di un proprio convivente;

⦁

di trovarsi nelle condizioni di assenza di altre cause di esclusione che, in base
alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione;

⦁

che non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per
violazione dell’obbligo di applicare o di 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. 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul collocamento);

⦁

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge
18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;

⦁

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua
formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolto il
servizio;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del
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servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
⦁

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Disciplinare e Bozza di Convenzione, unitamente ai suoi
allegati e, comunque in tutta la documentazione gara;

⦁

dichiara di aver preso visione dell’allegato Bando/Disciplinare di gara e di
accettarne incondizionatamente il contenuto ed in particolare le clausole che
dovranno essere riportate nel contratto d’appalto;

⦁

di aver preso visione del Progetto di fattibilità tecnico economica;

⦁

di conoscere e accettare il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati
ex artt. 12 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR), allegata al
Bando/Disciplinare di Gara;

⦁

di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, di
aver preso esatta cognizione della natura della medesima prestazione e di
avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o
influire sia sull’esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata (allega attestazione di avvenuto sopralluogo);

⦁

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)
del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati
dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.

⦁

di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro R.T.I. partecipante
alla gara;

⦁

di essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari:
⦁

fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni
antecedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore al dieci per
cento dell’investimento previsto per l’intervento, pari ad €
_______________;

⦁

capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto
per l’intervento, pari ad € _______________;

⦁

svolgimento 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, pari ad € _______________;

⦁

svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per
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cento dell’investimento
_______________

previsto

dall’intervento,

pari

ad

€

Ovvero:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________
⦁

di aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara, almeno un servizio
analogo a quello di che trattasi svolto in modo soddisfacente, senza
l’instaurazione di alcun contenzioso e indica: il committente, la durata del
contratto, il numero di repertorio del contratto e l’effettivo importo fatturato
e liquidato:
(indicazione della tipologia dei servizi, dei committenti, dei periodi, degli
importi)
⦁

Descrizione
del
servizio
____________________________________________________
Committente
_____________________________________________________________
Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax)
___________________________
_______________________________________________________________
_________
Data inizio servizio ____________________
Data fine servizio
____________________
Importo
(escluso
IVA)
_____________________________________________________
⦁

di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata in data
_____________________, da organismi accreditati ai sensi delle norme
Europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000
ovvero
di non essere in possesso della suddetta certificazione;

⦁

indica i seguenti dati:
domicilio
fiscale
__________________________________________________________;
codice fiscale _________________________________________________;
indica

l’indirizzo
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Partita

IVA
PEC:

_____________________________________________________
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo
di
posta
elettronica
______________________________________________________________
_ ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
⦁

di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le spese per la
pubblicazione dell’avviso ed esito di gara, saranno rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e di averne
tenuto conto nel formulare l’offerta;

⦁

di essere consapevole che la cauzione provvisoria presentata in sede di gara
verrà definitivamente incamerata dal Comune, a titolo di penale, in caso di
omesso mantenimento dell’offerta presentata o mancata costituzione della
cauzione definitiva nel termine e nei modi fissati dall’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

⦁

dichiara che provvederà a consegnare, qualora aggiudicataria, polizza di
responsabilità civile terzi (RCT);

⦁

che provvederà a consegnare, qualora aggiudicataria, prima dell’avvio del
servizio un proprio Piano Operativo della Sicurezza e il DUVRI;

⦁

dichiara di accettare che, ai sensi dell’art. 94, co. 2, del Codice dei Contratti,
la Stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che
ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che
tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, co. 3, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

⦁

(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia)
di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui
agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;

⦁

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione
dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i servizi;

⦁

di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

⦁

di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria
per l’esecuzione dei lavori e del servizio nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori e del
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servizio in concessione;
⦁

che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di
sicurezza e dei costi della manodopera;

⦁

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei lavori e del sevizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;

⦁

che applicherà integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti,
impiegati nell’esecuzione della concessione, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro
della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione;
(N.B.: La Ditta dovrà indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che andrà
ad applicare ai propri dipendenti in caso di aggiudicazione, precisando la data di
stipulazione e le parti contraenti)

______________________________________________________________
___________
⦁

che in caso di aggiudicazione nominerà un Referente Tecnico /
Amministrativo ed un suo sostituto;

⦁

che si impegna e si obbliga a presentare, su richiesta dell’amministrazione, in
qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti documenti atti a
verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti
contributivi;

⦁

di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;

⦁

che la ditta osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;

⦁

di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione della stessa;

⦁

dichiara di non essere componente di altro Consorzio o alcun altro R.T.I.
partecipante alla gara;

⦁

dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti” di non autorizzare, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta, o
parte della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
[N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice È comunque consentito
l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei
propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto
nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso (Art. 53, comma
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6, D. Lgs. n. 50/2016). La mancata indicazione di quanto indicato al suddetto
punto equivale ad autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso];
⦁

che, in caso di aggiudicazione:

□ non intende subappaltare
□ intende affidare in subappalto:
_______________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________
___________
(N.B.: La mancanza o l’incompletezza dell’indicazione dei servizi che si
intendono subappaltare comporta l’impossibilità ad ottenere autorizzazioni in
subappalto).
⦁

dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dichiara di aver preso visione e letto e compreso l’informativa
sul trattamento dei dati personali, come indicata nel Bando/Disciplinare di
gara.
************

La presente dichiarazione viene resa al Comune Pescolanciano (IS), per la
partecipazione alla gara per l’affidamento dell’appalto del PROJECT FINANCING
EX ART. 183, COMMA 15, e seguenti del D.LGS N.50/2016 e s.m.i. PER
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E CAPPELLE ALL'INTERNO DEL
CIMITERO DI PESCOLANCIANO
.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 di
adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei
dati personali, autorizzo l’Amministrazione destinataria della presente dichiarazione a
detenere i dati personali ed a trattarli per lo scopo sopra indicato.
____________________ li _______________
IL/LA DICHIARANTE
(*)
___________________________
________
(*) Sottoscritta con firma digitale
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AVVERTENZE:
⦁

Riempire gli spazi e barrare le parti che non interessano.

⦁

Qualora sia prevista la facoltà di opzione occorre che l'operatore economico
apponga apposito segno grafico (es. crocetta) all'ipotesi di dichiarazione di
specifico interesse. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà
considerarsi resa e ciò determinerà l'esclusione del concorrente ai sensi di
quanto prescritto al Disciplinare di gara.
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