Comune di Capaci
Area V – Lavori Pubblici
Allegato n. 1

Procedura negoziata ai sensi del comma 2 e del comma 6 dell’art. 36, del D.Lgs.
50/16 tramite RDO per l’affidamento del “Servizio tecnico-manutentivo della
centrale termica dell’edificio scolastico comunale sede dell’istituto comprensivo
Biagio Siciliano” CIG ZEC1E82A6D
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI
(da compilare su carta intestata del candidato, da sottoscrivere e firmare in ogni pagina da parte dall’operatore economico candidato
ovvero dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il candidato con allegata fotocopia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità; in caso di società o di raggruppamento temporaneo già costituito di soggetti di cui
alle lettere a), b), c), del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16, la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza; in caso di consorzi stabili la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta anche da ciascuna delle
società consorziate per cui il consorzio concorre; in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e)
del comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16 non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. In ogni caso la dichiarazione dovrà
essere corredata di fotocopia del documento di riconoscimento)

ll/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ________________ a
____________________________

(____)

residente

a__________________________

(__)

Via/piazza________________ n.________, in qualità di:
 legale rappresentante della SOCIETA denominata ___________________________ avente forma
giuridica di ________________________ con sede in _____________________ nella Via/P.zza
______________________________
____________________

n°______,

tel./fax

e-mail:

____________________,

_______________________

cell.
e-mail

pec:__________________________________, C.F.__________________________________, P.IVA
n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
di ___________ al n. __________ Data Termine attività__________________;
se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea:
iscritta

nel

seguente

registro

commerciale

o

professionale

dello

stato

di

residenza

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
oppure
 legale rappresentante del CONSORZIO STABILE denominato ___________________________
avente forma giuridica di ________________________ con sede in _____________________ nella
Via/P.zza ______________________________ n°______, tel./fax ____________________, cell.
_______________________________________

e-mail:

____________________________________________________

e-mail

pec:________________________________________, C.F.__________________________________,
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P.IVA n°__________________________________, società iscritta al registro delle imprese della
C.C.I.A.A. di ___________ al n. __________ Data Termine attività__________________ costituito
dalle seguenti società (indicare tutte le società componenti il consorzio stabile con i relativi estremi
identificativi comprensivi dei nominativi dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri
componenti societari):
1)___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
oppure
 legale rappresentante del MANDATARIO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA’
COSTITUITO (art. 46, c.1, lett. e, D.Lgs 50/2016), composto dalle società di seguito indicati
(indicare tutti i componenti del RT fornendone i dati principali (numero e data di iscrizione, oggetto
sociale, legale rappresentanza ecc..) rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA e la qualifica di
mandatario o mandante):
1)___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
oppure


legale

rappresentante

del

MANDATARIO/MANDANTE1

DI

RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DA COSTITUIRSI, composto dalle società di ingegneria di seguito indicati
(indicare tutti i componenti del RT fornendone i dati principali (numero e data di iscrizione, oggetto
sociale, legal rappresentanza ecc..) rilevabili dal certificato di iscrizione alla CCIAA e la qualifica di
mandatario o mandante):
1)___________________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
sotto la propria diretta e personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che oltre al sottoscritto dichiarante, gli altri componenti dell’assetto amministrativo e/o gestionale
dell’operatore economico (amministratori, institori, soci ecc..) sono i seguenti soggetti:
1

Elidere la parte non corrispondente
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(N.B. Solo per le società: indicare anche i soci per le società in nome collettivo, i soci
accomandatari, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, il
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il
________________

cod.

Fiscale

____________________________

e

residente

a

______________________________________________, in via ________________________
_________________, n. ______, carica ricoperta

________________________________

________________;
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il
________________

cod.

Fiscale

________________________

e

residente

a

_____________________________________, in via _______________________________, n.
______, carica ricoperta _____________________________________________________;
b) che i direttori tecnici sono i seguenti:
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il
________________ cod. Fiscale _______________________________________ e residente a
_____________________________________, in via _______________________________, n.
______ ;
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il
_____________________

cod.

residente

_____________________________________,

a

Fiscale

________________________________________
in

e
via

_______________________________, n. ______;
c) che i cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara/procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto sono i seguenti soggetti:
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il
________________ cod. Fiscale _______________________________________ e residente a
_____________________________________, in via _______________________________, n.
______ ;
Sig. _______________________________________ nato a ___________________________ il
_____________________

cod.

residente

_____________________________________,

a

Fiscale

________________________________________
in

e
via

_______________________________, n. ______;
d) che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, c.3 del D.lgs. n. 50/2016 di cui alle precedenti lett.
a) e b) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
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penale di condanna divenuto irrevocabile, o misura interdittiva oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati richiamati ai commi 1 e 2 dell’art.
80 del D.Lgs. 50/16;
e) che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, c.3 del D.lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara/procedura negoziata di cui alla precedente
lett.c) (contrassegnare esclusivamente l’ipotesi che interessa e, se ricorre la 2^ ipotesi la scheda
ed allegare documenti a dimostrazione)
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara/procedura negoziata non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o misura interdittiva oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati richiamati ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/16;
 nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara/procedura negoziata per i seguenti
soggetti cessati dalla carica:
Sig. ______________________________________ nato a ___________________________ il
________________

cod.

Fiscale

____________________________

______________________________________________,
________________________________________,

n.

e

residente

in
______,

a
via

carica

ricoperta

_______________________________________________;
Sig. ______________________________________ nato a ___________________________ il
________________

cod.

Fiscale

____________________________

______________________________________________,
_________________________________________,

n.

e

in
______,

carica

residente

a
via

ricoperta

_______________________________________________;
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o misura interdittiva oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati richiamati ai commi 1 e 2 dell’art. 80
del D.Lgs. 50/16;
(indicare tutte le sentenze e condanne anche quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato
della non menzione specificando estremi provvedimento, Autorità che ha emesso il reatonorma giuridica violata, l’anno di emissione della sentenza, la pena applicata e/o la sanzione
irrogata, le norme di legge violate, estremi eventuale provvedimento di riabilitazione,
estinzione)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e che l’operatore economico ha adottato gli atti e/o le misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata ai predetti soggetti cessati dalla carica come indicato nella
documentazione che si allega (indicare ed allegare documenti a dimostrazione)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
f) che il soggetto sig. _________________________________________________ nato a
___________________________
il
________________
codice
fiscale
_________________________________________
e
residente
a
______________________________________________,
in
via
_________________________________________,
n.
______,
carica
ricoperta
_______________________________________________ fattispecie di cui all’art. 80 c.3 del D.lgs.
n. 50/2016, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ha
adottato le seguenti misure sufficienti ed idonee a dimostrare la sua affidabilità come indicato nella
documentazione che si allega (indicare ed allegare documenti a dimostrazione):
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e che per il suddetto soggetto, ai sensi e per gli effetti dei commi 9 e 10 dell'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, non è in corso il periodo di incapacità a contrarre con la P.A. derivante dalle sentenze
definitiva;
g) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di possedere i
requisiti d’ordine speciale previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nel proprio paese;
h) di rispettare il divieto di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare in forma singolo operatore
economico qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 48 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
i) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste ed indicate commi 1 e 2 dell’art. 80 del
D.Lgs 50/16;
j) che l’operatore economico:
 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in relazione 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;
 ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in relazione 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 ma di aver ottemperato agli obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, prima della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
k) di non trovarsi in una delle situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.
105 c. 6 del D.Lgs. 50/16 qualora ammissibile, di cui all’art.80 c.5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), fter), g), h), i), l), m) e specificamente:
 che l’operatore economico e per esso i suoi legali rappresentanti,
 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché rispetto agli obblighi di cui all’art. 30 c.3 del D.Lgs. 50/16 (c.5 lett. a);
 ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché rispetto agli obblighi di cui all’art. 30 c.3 del D.Lgs. 50/16 ma ai
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sensi del comma 7 e per i fini del comma 8 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ha adottato le
seguenti misure:
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(descrivere, e successivamente dimostrare, 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 allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere
sufficiente)
 che l’operatore economico
 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (c.5 - lett. b);
 si trova in stato di concordato con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. n.
267/1942 come aggiornato e modificato dal D.L. 22/6/2012 n. 83;
 che l’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo
stesso in quanto persona giuridica, e/o i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice
quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
 non ha commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed
affidabilità (c.5 - lett. c);
 ha commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità
ma ai sensi del comma 7 e per i fini del comma 8 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ha
adottato le seguenti misure:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(descrivere, e successivamente dimostrare, 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 allegando fogli a parte nel caso in cui lo spazio non dovesse essere
sufficiente)
 che l’operatore economico non si trova in condizione di conflitto di interessi ai sensi dell’art.42
c.2 D.Lgs. 50/16 non diversamente risolvibile (c.5 - lett. d);
 che l’operatore economico
 non ha partecipato alla preparazione della presente procedura di aggiudicazione dell’appalto;
 non si trova in condizione di poter distorcere la concorrenza a seguito del proprio precedente
coinvolgimento nella preparazione alla presente procedura di aggiudicazione dell’appalto ai
sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 50/16 (c.5 - lett. e)2;
 che l’operatore economico, e per esso i suoi legali rappresentanti, amministratori ed i relativi
procuratori e comunque i propri soggetti che rivestono le figure di cui all’art. 5 del D.Lgs.
231/01, non è stato sottoposto all’applicazione di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2 lett.
c), del D.Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

2

A tal fine allegare documentazione pertinente
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amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 (c.5
- lett. f);
che l’operatore economico non presenta dichiarazioni e/o documentazione non veritiere nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti (c.5 - f-bis);
che a carico dell’operatore economico non risultano iscrizioni tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti (c.5 - f-ter);
che a carico dell’operatore economico non risultano iscrizioni al casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura
l’iscrizione (c.5 - lett. g);
che l’operatore economico e per esso i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/90 (c.5 - lett. h);
che l’operatore economico in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
di cui alla Legge 12/3/99 n. 68 (c.5 - lett. i) (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa):
 (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 essere in regola nei confronti
dell'art. 17 della L. 68/99 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di
cui alla stessa L. 68/99, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a
produrre apposita certificazione;
 (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 trovarsi nella condizione di
non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria ai sensi della L. 68/99;
in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. l) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice” (segnare
solo la condizione di interesse):
 di non essere mai 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;
 in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) 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, di non
essere incorso nell’omessa denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria e che non risultano
iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’ANAC, segnalazioni a
proprio carico;
 in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) 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, di essere
incorso nell’omessa denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
 in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629
(estorsione) 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, di essere
incorso nell’omessa denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria e che, ai sensi e per gli effetti
di cui ai commi 7 ed 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ha adottato le seguenti misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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e che, ai sensi e per gli effetti dei commi 9 e 10 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è più
in corso il periodo di interdizione a contrarre con la P.A. derivante dalle sentenze indicate
 che, in merito alle dichiarazioni di cui alla lett. m) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”:
 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante
alla presente procedura di affidamento, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato l'offerta
autonomamente senza riferimento ad alcun centro decisionale.
In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede di tali soggetti.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

 che l’operatore economico:
 non si trova nelle condizioni previste dall’art.80 comma 11 del D.Lgs 50/16
 si trova nelle condizioni previste dall’art.80 comma 11 del D.Lgs 50/16 in quanto
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(descrivere per poi confermare gli elementi di corrispondenza con le previsioni normative
richiamate)
l) nel caso di consorzi di cui all’articolo 48 comma 1, lettere f) del D.Lgs. 50/16
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, ragione sociale, C.F. P:IVA e
sede legale)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
e che gli stessi non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma.
m) l‘insussistenza a proprio carico e dell’operatore economico delle cause di esclusione dalle
procedure di appalto ai sensi dell’art. 44 comma 11 del D.Lgs 286/1998 e dell’art. 41 comma 1 del
D.lgs. 198/2006;
n) l‘insussistenza a proprio carico e dell’operatore economico nei due anni precedenti la data di
pubblicazione della presente procedura dell’applicazione del provvedimento di esclusione dagli
appalti previsto dall'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 198/06 (Codice delle Pari Opportunità);
o) (in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d.
“Black List” di cui ai Decreti del MEF 4/05/99 e 21/11/01) di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 che si allega (art.37 del D.L. 78/010
conv. in L. 122/2010)
p) che la società/il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative e previdenziali:
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 I.N.P.S.:

q)

r)
s)

t)

sede di _______________________________________________________,
matricola n. _________________;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
 I.N.A.I.L.: sede di _______________________________________________________,
matricola n. _________________;
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
che il domicilio fiscale dell’operatore economico e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse sono i seguenti:
 Domicilio fiscale: _________________________________________________________,
 Ufficio Imposte dirette Territorialmente competente _________________________________,
di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari
a n. _____ unità;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili alla/o fornitura/servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolge la fornitura/il servizio, e di impegnarsi ad osservare tutte le
norme medesime, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che
il
contratto
appartiene
alla
seguente
categoria
______________________________________________________ o alle seguenti categorie
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
di voler/non volere3 ricorrere all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs.
50/16 per le requisiti/risorse di seguito indicate ________________________________________
mediante il seguente operatore economico ausiliario:
denominazione O.E. ____________________________________ avente forma giuridica (in caso di
società)

di

____________________________________________

con

sede

in

_____________________ nella Via/P.zza ________________________________ n°______,
tel./fax

____________________,

_______________________

e-mail

cell.

____________________

e-mail:

pec:__________________________________,

C.F.__________________________________________,

P.IVA

n°______________________________________, al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
___________ al n. __________ Data Termine attività__________________
u) che l’operatore ha preso conoscenza e contezza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possano influire sulla esecuzione del servizio;
v) di aver esaminato la documentazione progettuale e di accettare, senza condizione o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni e clausole contenute nel progetto del servizio e nella lettera di invito;
w) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel progetto
del servizio e nel capitolato speciale di appalto;

3
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x) di prendere atto ed accettare espressamente che il contratto da stipulare per l’esecuzione del servizio
è a corpo ed è comprensivo di tutte le attività previste nel capitolato speciale di appalto e nel
capitolato tecnico essendo ivi comprese e compensate tutte le prestazioni principali ed accessorie, le
spese generali ed utili nonché tutti gli oneri accessori che l’aggiudicatario dovrà sostenere, anche
qualora non esplicitamente menzionati ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione del
servizio secondo le migliori regole dell'arte;
y) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari
che potranno influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell’offerta e di considerare
pertanto valida e fondata l’offerta economica che verrà presentata che non potrà essere modificata in
più o in meno e si dovrà intendere omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste;
z) di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata e di impegnarsi, a fronte del corrispettivo
proposto, a rendere tutte le prestazioni stabilite nel capitolato speciale di appalto e nel capitolato
tecnico e di accettarle espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna;
aa) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
bb) di impegnarsi solennemente fin d’ora ad accettare, l’incarico alle condizioni tutte contenute nel
capitolato speciale di appalto e nel capitolato tecnico;
cc) di impegnarsi, qualora dovesse risultare aggiudicatario, a produrre una garanzia definitiva secondo
quanto previsto di cui all’art.10 del capitolato speciale di appalto;
dd) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della RdO, di iniziare immediatamente l’esecuzione
del servizio, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione e
conseguentemente di accettare fin d’ora l’eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge,
nelle more della stipulazione del contratto;
ee) ai fini della capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/16, il
fatturato globale annuo dell’operatore economico nel settore di attività oggetto del presente appalto
negli ultimi tre esercizi non è inferiore all’importo complessivo annuo del servizio annuo e risulta
complessivamente pari ad € _______________;
ff) ai fini della capacità tecnica-professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/16, di
aver eseguito direttamente, negli ultimi 3 (tre) anni antecedente alla data di pubblicazione della
presente procedura di affidamento i servizi e le prestazioni riconducibili all’oggetto dell'appalto di
cui al successivo elenco:
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Data di esecuzione del servizio/prestazione ________________________________;
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile/Territorio/Area interessato dal servizio___________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Data di esecuzione del servizio/prestazione ________________________________ ;
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile/Territorio/Area interessato dal servizio___________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Data di esecuzione del servizio/prestazione ________________________________ ;
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile/Territorio/Area interessato dal servizio___________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
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Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Data di esecuzione del servizio/prestazione ________________________________ ;
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile/Territorio/Area interessato dal servizio___________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
Committente (PP.AA. o privato)_________________________________________
Data di esecuzione del servizio/prestazione ________________________________ ;
Descrizione del servizio/prestazione ______________________________________ ;
Immobile/Territorio/Area interessato dal servizio___________________________ ;
Importo complessivo IVA esclusa ______________________________________ ;
gg) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà,
locazione finanziaria e noleggio;
hh) il possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs.
81/2008, in relazione alle prestazioni in oggetto;
ii) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località
in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
jj) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
kk) che il concorrente possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1
del D.Lgs. 81/2008 ed ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa e che il valore della sicurezza aziendale, ed il valore del costo del
lavoro, che in caso di aggiudicazione verranno comunicati all'ente committente al fine di
consentire alla committenza di effettuare le valutazioni prescritte dal comma 6 dell'art.26 del
D.Lgs. n. 81/08, sono congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi cui al presente
appalto;
ll) di prendere atto ed accettare che, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/16, la stazione
appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione,
qualora ritenga che nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del
contratto, e di accettare di non richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo;
mm) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
nn) di assicurare l'osservanza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013 n. 62) da parte di tutti i collaboratori dell'operatore
economico
oo) che l’operatore economico non si trova in situazione di incompatibilità, contenzioso o conflitto di
interesse con il Comune di Capaci (Pa);
pp) di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal cd. “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
qq) di avere preso visione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni contenute nel
codice etico del Comune di Capaci ed a tal proposito dichiara:
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 espressamente ed in modo solenne, che l’offerta è improntata a serietà integrità, indipendenza
e segretezza, che l’operatore economico si impegna a conformare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara/procedura negoziata per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
 di impegnarsi 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/affidamento del servizio in questione, nonché 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 di
affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantieri, etc.) e che è consapevole che in caso di aggiudicazione ove da atti giudiziari dovesse
risultare violato da parte dell’operatore economico l’obbligo di denunciare ogni forma di
estorsione e/o di richieste correlate ad un condizionamento mafioso, salva l’ipotesi di
un’accertata intervenuta collaborazione con l’A.G., il Comune di Capaci procederà
all’immediata risoluzione del contratto;
 di impegnarsi ad inserire le identiche clausole di cui al punto precedente nei contratti di
subappalti, sub concessioni o subforniture e che è consapevole che, in caso contrario, le
eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
rr) di impegnarsi ad attuare quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dall’art. 3
della L. 136/10 ed smi garantendo, tra l’altro, l’obbligo:
 dell’attivazione di uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste
Italiane S.p.A. e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui
registrare tutti i movimenti finanziari da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del
bonifico relativi all’appalto de quo;
 della comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 dell’inserimento nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture relative al
presente affidamento, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di trasmettere copia dei suddetti
subcontratti alla stazione appaltante;
 nel caso in cui si avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria, di procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo di territorialmente competente.
ss) di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle
conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non veritiere;
tt) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
uu) di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura tra cui anche quelle previste all'art. 76 del D.Lgs. n.50/16 al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata _____________________________________;
(N.B.: In caso di raggruppamento indicare il recapito del solo componente con funzioni di
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capogruppo ancorché il raggruppamento temporaneo non sia ancora costituito)
Data_________________
Firma4
Il Legale Rappresentante
__________________________________

4

La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità
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