MODELLO A
Al Comune di Roccarainola
Via Roma
80030 Roccarainola (NA)

OGGETTO: GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI TRIBUTI LOCALI DI COMPETENZA DEL
COMUNE, COMPRESE QUELLE CONNESSE, PROPEDEUTICHE E STRUMENTALI PER LA
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

_l_ sottoscritt_ …………………… …………………………………………. nat_ il…………… a…………………… residente in
……………………........…………. Via …………........................……….. n. ….. in qualità di 1 …………………………………………..
dell’impresa……………………………. con sede in ………………………. Via ………………………n……… con codice fiscale
n…………………………… con partita IVA n…………………………………….,
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato come: 2
impresa singola,
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio di tipo
orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 delD.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle conseguenze
e sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici
relativi a servizi, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA
1. L’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e smi:

1
2

a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;

b)

che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del medesimo D.Lgs. 159/20113;

Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.
Barrare le opzioni che fanno al proprio caso ovvero eliminare le opzioni che non interessano.

3

Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa, anche in forma cumulativa, dai seguenti
soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo,
dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
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c)

che nei confronti del sottoscritto non è mai 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, ed in
particolare 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, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione e con esclusione
dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
OVVERO, 4
di essere stato oggetto dei provvedimenti di cui alla documentazione allegata, che ritiene
comunque non incidano sulla propria moralità professionale, ivi compresi quelli per i quali abbia
beneficiato della non menzione e con esclusione dei reati depenalizzati ovvero di condanne per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima5;

d)

che nell’ultimo anno non è stata definitivamente accertata a suo carico la violazione del divieto di
intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ed in ogni caso che
eventuali violazioni precedenti sono state rimosse;

e)

non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
Codesta Stazione appaltante ne di aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale, consapevole che tale errore grave potrà essere accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;

g)

di non aver commesso violazioni gravi,6 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)

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, non risulta alcuna
iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

i)

di non aver commesso violazioni gravi,7 definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui é
stabilito;

l)

[per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000]: di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
OVVERO8
[per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000]: di rispettare
tutte le norme concernenti il collocamento obbligatorio dei disabili;

4

Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.

5

Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa, anche in forma cumulativa, dai seguenti
soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome collettivo,
dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio nonché dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
6
Per l’individuazione del concetto di gravità delle violazioni vedesi art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
7

Per l’individuazione del concetto di gravità delle violazioni vedesi art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

8

Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
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m)

che all’impresa non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'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'articolo
14 primo comma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

m-ter)di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
e s.m.i. (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, che non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria);9
m-quater) in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO10
in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO11
in relazione a quanto previsto all’art. 38 comma 1 lett. m-quater), di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di ……………… …………… ………… ……………… ………… ………………
……… 12 soggetto/i che si trova/no, rispetto al concorrente sottoscritto, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
2.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per
l’attività di ……….……………………………..……………… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno
stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, con la
specifica attività d’impresa e le diverse cariche o qualifiche):
 numero di iscrizione………………................…......…… data di iscrizione…………………………..
 durata della ditta/data termine……...............……… forma giuridica………………………………
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari in carica
soggetti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice:

Cognome e nome

Data
nascita

di Comune
residenza

di Carica
o
nell’impresa

Qualifica Quota
posseduta 13

9

Ai fini della partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui a questo punto specifico deve essere resa, anche in forma cumulativa, dai
seguenti soggetti: dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome
collettivo, dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci accomandatari se si tratta di società accomandita semplice; dal/i direttore/i tecnico/i e gli
amministratorimuniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
10
Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
11
12
13

Barrare l’opzione che fa al proprio caso ovvero eliminare quella/quelle che non interessa/no.
Indicare il soggetto o i soggetti che partecipano alla gara rispetto interessato/o a situazione di controllo.
Indicare in percentuale la quota societaria posseduta eventualmente dal soggetto indicato alla prima colonna.
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 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara soggetti alle
dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice:
Cognome e nome Data
di Comune
di Carica
o
Qualifica Data
nascita
residenza
nell’impresa
cessazione

3.

(per le cooperative o consorzi di cooperative) che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative per la seguente principale attività:……………………………. ;

4.

di essere iscritto, presso il Ministero delle Finanze, all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare
attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle Province e dei Comuni, ai sensi del comma 1 dell’art. 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 con misura minima di capitale interamente versato pari ad €.
1.000.000,00 (un milione di euro); per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione
dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

5.

dipossedere i requisiti di capacità economico finanziaria richiesti dal bando di gara, come meglio risulta
dalla documentazione allegata;

6.

di aver prestato, negli ultimi tre anni, o avere in corso alla data di pubblicazione del bando di
gara servizi analoghi a quelli oggetto di gara, in almeno UN Comune di classe demografica
almeno pari a quella del Comune di Roccarainola (da 5.000 a 10.000 abitanti), per un importo
complessivo almeno pari ad € 1.300.000,00 pari a due volte l’importo posto a base di gara:
Committente

Destinatari

Periodo dal ___al ____

Importo escluso IVA
€.

Totale

€.

7. di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per i servizi analoghi all’oggetto del servizio, rilasciata in
data …………..…...... da ………………………….……….……………..……… con sede in ………………………….... soggetto
accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.
8. che nel triennio 2014/2013/2012 le imprese partecipanti non siano incorse in risoluzioni contrattuali
da parte di committenti pubblici per inadempienze contrattuali.
9. che l’impresa è iscritta agli enti previdenziali ed assicurativi nonché agli altri organismi paritetici
obbligatori per la vigente normativa statale, e che mantiene, quindi, le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative obbligatorie:
Ente

Sede

INPS
INAIL
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Matricola dell’impresa

10. di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
11. di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs
25.7.1998, n. 286 sulla disciplina dell’immigrazione, emanati per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
12. di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di avere preso conoscenza delle

condizioni locali e specifiche ai fini della sua corretta esecuzione;
13. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili

di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del
servizio e di aver giudicato lo stesso eseguibile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo e
tale da consentire l'offerta formulata;
14. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
15. di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n.136 del 13.8.2010
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
16. che sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, si obbliga a rispettare e far rispettare le clausole di cui ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della L.
R. n. 3/07 e s.m.i.
17. di accettare e sottoscrivere le seguenti clausole riportate nell’Art. 8 del Protocollo di Legalità
sottoscritto da questo Comune con la Prefettura di Napoli:
CLAUSOLA N.1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto
nell’anno 2007 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it e
che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
CLAUSOLA N.2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o
di cantiere).
CLAUSOLA N.3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di
ogni conseguente iniziativa.
CLAUSOLA N.4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub appalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui
all’art.10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre
imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
CLAUSOLA N.5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub appalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina
del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
CLAUSOLA N.6
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La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare
subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche.
La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 2 del Protocollo di Legalità si riserva di acquisire, prima di procedere alla stipula del
contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, dalla Prefettura di Napoli le informazioni
antimafia ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 252/98 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della
Provincia fornendo, tassativamente, i dati di cui all’allegato 4 al D. Lgs. n. 490/1994.
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a
realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
Le imprese esecutrici a vario titolo del servizio sono tenute all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, mentre gli oneri
finanziari per la vigilanza dei cantieri è a carico dell’impresa aggiudicataria. In caso di grave e reiterato inadempimento si
procederà alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto
ovvero, se il contratto sia già stipulato o l’autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale
o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle
valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall’art. 10 c. 9 del DPR 252/98.

18. adozione di quanto previsto dall’art. 19, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di attuazione della Legge
Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 e s.m.i. “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania”.
19. (in caso di ATI) di concorrere alla gara in raggruppamento temporaneo con le imprese ……………
………………… ……………… …………… ………… e dichiara altresì che le stesse non partecipano alla gara in
qualsiasi altra forma;
20. (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa
……………………………………................................… e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a servizi con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;
21. (in caso di ATI): che le quote percentuale di servizio che svolgerà ciascuna impresa componente il
Raggruppamento
Temporaneo
saranno
ripartite
come
segue:………………………………………………………………………………………………………………..;
22. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
s.m.i ) di concorrere per i seguenti consorziati: ……………. ……………. ……………. ……………. …………….
……………. ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. …………….. ………….. (indicare denominazione
e sede legale di ciascun consorziato) e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
23. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i) che i
soggetti costituenti il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. sono i seguenti:
……….. ………… ……….. ……….. ……… (indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto) e che gli
stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma: …………….… ………… .…………….………… .…………….;
24. ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della
piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto
legislativo:
a)

di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
- riportato all’inizio della presente dichiarazione;
- Via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@
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- non certificata:
c)

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione.
li, _______________________
FIRMA14
__________________________________
Allega alla presente:
1.
2.
3.

Dichiarazione soci (se ed in quanto esistenti);
Dichiarazione cessati dalla carica (se ed in quanto esistenti);
Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria;
4. Nel caso di avvalimento: Documentazione prevista al capo 1.5 lettera b) del Disciplinare di gara;
5. Cauzione provvisoria con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
6. Attestazione versamento contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza ( AVCP);
7. N. 2 referenze bancarie;
8. Capitolato Speciale d’appalto debitamente sottoscritto in ogni foglio per accettazione;
9. Atto unilaterale d’obbligo;
10. PASSOE;
11. Copia di documento di identità personale.

14

Allegare, a pena di esclusione, copia di documento di identità personale.
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