DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI A
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA

Spett/le Comune di Roccarainola
Via Roma, 9
80030 Roccarainola (NA)

Organizzazione visita al Santuario di Montevergine - istanza di ammissione alla gara e connesse
dichiarazioni.

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
() impresa singola ;
oppure
() capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………………………….
(oppure da costituirsi fra le imprese …………………………………….……);
(N.B. cancellare l’indicazione tra orizzontale/verticale/misto non pertinente)
oppure
() mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra
le imprese ………………………………………………………);
(N.B. cancellare l’indicazione tra orizzontale/verticale/misto non pertinente)
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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:

A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare per forniture e servizi e di stipula dei relativi
contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h),
i), l) m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs 163/2006 e sue m. e i. e
specificatamente:
a) Dichiara di non trovarsi in 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) che nei propri confronti non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17
della legge 19 marzo 1990 n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la
gara, di non aver commesso errore grave accertato nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
dalla stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana;
h) di non aver reso false dichiarazioni o false documentazioni, ai sensi del
comma 1 ter del medesimo art. 38, in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
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l’affidamento dei subappalti, risultanti da iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art. 7, comma 10;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili (art. 17 L. 68/1999);
m)che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del D. Lgs 81/2008 ( ex art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006
n. 248);
m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, del D.
Lgs 163/2006 e sue m. e i. non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico ai sensi dell’art. 7 comma 10, del citato D. Lgs 163/2006,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter)
caso 1: di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7
del D.L. 13 maggio 191, n, 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali è stata formulata nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la richiesta di
rinvio a giudizio dell’imputato;
caso 2: di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge
13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e di aver denunziato i fatti all’Autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano in casi previsti dall’art. 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981 n. 689;
(barrare il caso di interesse)
m-quater)
caso 1: di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con
nessun partecipante alla medesima procedura di affidamento e di
avere formulato l’offerta autonomamente;
caso 2: di 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’art. 2359 del
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
caso 3: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
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delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente.
(BARRARE IL/I CASO/I DI INTERESSE)
B) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze
ancorchè non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle
gare di appalto;
C) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, socio unico e dei soci di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari: _____________________________

D) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali
titolari, socio unico e dei soci di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va
resa anche se negativa) e dichiara che per tali soggetti non è stata
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale: ________________________________________________

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
E) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR
207/2010 accertati, ai sensi del suddetto DPR, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
F) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle
quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione
va resa anche se negativa; _____________________________________
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G) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; in caso di associazione
temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la
dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o
costituirà l’associazione il Consorzio o il GEIE
Ovvero
Dichiara di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge
68/99;
(barrare la voce di interesse)
H) Dichiara di aver preso visione di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla esecuzione dell’appalto nonché di aver
preso visione del capitolato speciale d’appalto, accettando senza riserva
alcuna tutte le condizioni e prescrizioni contrattuali, nessuna esclusa,
contenute in esso, nel bando e nel presente disciplinare, e di aver ritenuto le
condizioni tali da consentire l’offerta che starà per fare;
K) dichiara che l’impresa, in caso di aggiudicazione dei lavori si obbliga ad
indicare un numero di conto corrente unico sul quale l’ente appaltante farà
confluire tutte le somme relative all’appalto. L’aggiudicataria si avvarrà di
tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto.
L) indica l’indirizzo postale della sede legale, quello della posta
elettronica ed il numero di fax ai quali verranno inviate tutte le
comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nell’ambito del presente
procedimento: ________________________________________________

____________________________________________________________
O) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo e consorzio ordinario di concorrenti ovvero di non partecipare
alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
P) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma:

____________________________________________________________;
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Q) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo: ________
____________________________________________________________;
R) indica la quota di partecipazione all’ATI: _________________________;
T) dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale
(D.U.R.C.).
V) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
W) dichiara di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di
Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della
gara, o nel corso dell’esecuzione dell’affidamento, anche attraverso agenti,
rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio;
X) dichiara di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli
eventuali componenti la compagnia sociale o dei lori familiari ( richiesta di
tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento
di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese –
danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
Y) dichiara di essere a conoscenza che l’inosservanza di una delle
precedenti dichiarazioni ed impegni sarà considerata di non gradimento per
l’Ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo contratto di
appalto.
FIRMA
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N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Siglare e/o sottoscrivere, con apposito timbro, ogni singolo foglio della
domanda e dichiarazione ovvero timbrare i fogli di congiunzione della stessa.
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