Allegato A
(da inserire nella busta telematica A)

Spett. Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Azzano Mella, Capriano
del Colle, Castel Mella e Mairano
Provincia di Brescia

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRUTTURALE ED ANTISISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DELLA PALESTRA COMUNALE DI MAIRANO MEDIANTE CESSIONE DI IMMOBILI
A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 191 DEL D.LGS. N. 50/2019
- CIG 810088776D - CUP C68B18000480005
Importo a base di gara: Euro 897.197,00 (di cui euro 49.197,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................... nato/a a .............................................................................
il .................................. residente in ............................................................................................ via ...
....................................................................................................................................................... n. ……..…..
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa

......................................................................................................................................................

con sede in .....................................................................................................................................................
via ……………………………………………………………………………….…………………..……… n. ……..
codice fiscale ……………………………………….……. Partita IVA n. ................................................................
PEC …………………………………………… E-mail ………………………………………………………………….
Telefono ………………………………………………… Fax …………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio

stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e .............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale

verticale

misto con le imprese …………………………………………………….........

……………………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………..................
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impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………
e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura (C.C.I.A.A.) di ___________________________ al n. ______________ sezione ________ e che
ha per oggetto l’attività di __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
2) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i
nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci,
per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del
consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci):1
Nome, Cognome e
Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta

Luogo di residenza
(indirizzo)

Carica ricoperta

3) il/i direttore/i tecnico/i è/sono:2
Nome, Cognome e
Codice fiscale

Data e luogo di nascita

Direttore tecnico

1
2

Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice
Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice
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Direttore tecnico

Direttore tecnico

4) Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:3
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Per lo/gli stesso/i:
non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per i reati elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
sono state pronunciate le sottoriportate condanne definitive o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per i reati elencati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_____________________________________________________________________________________
Per aver commesso in data _________ (descrivere tipologia reato) _______________________________
_____________________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________ entità della condanna
_____________________________________________________________________________________
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_____________________________________________________________________________________
Per aver commesso in data _________ (descrivere tipologia reato) _______________________________
_____________________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________ entità della condanna
_____________________________________________________________________________________
e che nei suoi/loro confronti vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, dimostrabile mediante:
(specificare tipi di atti/provvedimenti assunti) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)

5.1) che le prestazioni del lavorio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

3

Operatore Economico

Prestazioni

Soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice
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5.2) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a
……....……………………………………………………..………................................…
…………………………………………………………………………………………………………..........;
5.3) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
6)

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

che le prestazioni del lavorio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai
sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sono le seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

7) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)

7.1) che la rete concorre per le seguenti imprese: ………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................
7.2) che le prestazioni del lavorio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le
seguenti:
N.

Operatore Economico

Prestazioni

8) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)

che le prestazioni del lavorio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni
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9) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo)

9.1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a
……....……………………………………………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………………….......................;
9.2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
9.3) che le prestazioni del lavorio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

10) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. sull’importo
della garanzia provvisoria prevista dal punto 12.3 della lettera d’invito, di essere in possesso dei seguenti
requisiti
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA

INOLTRE

a.1) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuno dei motivi di esclusione dalle gare per
l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; in particolare, oltre a quanto
dichiarato nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c –
bis), c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice:
a.1.1) che non è sottoposto a fallimento o non si trova 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 presente Codice e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
a.1.2) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
a.1.3) che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
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l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
a.1.4) che non ha 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; su tali circostanze la stazione
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della
stessa;
a.1.5) che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto
o accertato con sentenza passata in giudicato
a.1.6) che nella partecipazione alla procedura, non sono state rese dichiarazioni non veritiere e che non
ne verranno rese nelle eventuali richieste di subappalto;
a.1.7) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
a.2) in relazione all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, le verifiche potranno essere effettuate presso la
sede dell’AGENZIA DELLE ENTRATE competente: Comune ______________________________
Prov. ____ via _________________________________ Tel. _______________________________
fax ______________________ e-mail ______________________________________________
a.3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;
a.4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di
gara, nelle risposte ad eventuali quesiti e nel progetto di lavorio. Di aver esaminato ed accertato, una
per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa, che si intendono approvate in ogni parte;
a.5) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri previsti per i piani di sicurezza, degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
a.6) attesta di avere preso conoscenza dei posti dove devono essere eseguiti i lavori e di avere nel
complesso preso consapevolezza di tutte le circostanze e condizioni generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
a.7) attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e
categoria degli interventi in appalto;
a.8) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le
capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate;
a.9) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, di avere esaminato tutti i documenti di progettuali
e di gara, compreso il capitolato speciale d’appalto e il computo metrico estimativo, e che gli stessi sono
sufficienti ed atti ad individuare completamente i lavori oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta
valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per la loro corretta
esecuzione, ritenendoli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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a.10) attesta di impegnarsi ad eseguire tutti i lavori in oggetto nei tempi previsti e di essere a conoscenza
delle penali pecuniarie per ritardati prevista nello schema di contratto;
a.11)

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;
a.12) di aver adempiuto, al proprio interno, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa nonché
di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione alle prestazioni oggetto
di affidamento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2) del D.Lgs 81/2008;
a.13) di impegnarsi in fase esecutiva al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti nel capitolo 6 del CSA;
a.14) che nel caso di aggiudicazione, verranno indicati alla Stazione appaltante i dati previsti dall’art. 3
della Legge n. 136/2010, nei modi e nei tempi ivi previsti, impegnandosi a rispettare le disposizioni in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010;
a.15)

attesta che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta

di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi
altra comunicazione prevista dal medesimo decreto, inclusi gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs.
50/2016.
a.16) attesta i lavori che si intendono subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016:
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
________________________________________________________ rientranti nella categoria ______
a.17)

che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
a.18) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui
all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno
2012, allegata al contratto;
a.19)

dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione

mafiosa

(c.d.

white

list)

istituito

presso

la

Prefettura

della

provincia

di

…………………………………….………………………………………………………………………………….
oppure
dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia di …………………………………………………………………………………………………,;
a.20) attesta di essere informato che i dati personali contenuti nell’offerta e nella documentazione verranno
trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all’esercizio
dell’attività amministrativa del Comune e della relativa CUC, nei limiti stabiliti della legge e dai
regolamenti. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di
soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto
all’Ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di
regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, in quest’ultimo caso previa comunicazione al Garante.
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Attesta di essere informato di avere i diritti di cui al Regolamento 2016/679 approvato con Direttiva
Europea, da esercitare con le modalità ivi indicate.
Dichiara inoltre sìdi essere informato che il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei
dati individuato dal Comune di Azzano Mella, Ente capofila della CUC è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune Nominativo del DPO
LTA S.r.l.
14243311009
Via della Conciliazione, 10
00193 Roma
Coppola Rosa

a.21) □ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
□ dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto ___________________________________
__________________________________________________________________________________
a.22) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale
…………………………………………………………………… ai fini della determinazione del costo della
manodopera;
a.23)
(Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list”)
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010,
conv. in l. 122/2010)
oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
a.24)
(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. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
a.25) (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) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 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;

Luogo, data di sottoscrizione gg/mm/aa
_______________lì________________

firma digitale del titolare o legale rappresentante
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Nota Bene:
1.La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste
ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della ditta e del
dichiarante; la stessa dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta (nel
caso va trasmessa la relativa procura).
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente
da tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel caso di partecipazione di Consorzio
(costituito o costituendo), dovrà essere compilata dal Consorzio e dalla/e ditta/e consorziata/e indicata/e quale/i
esecutrice/i del lavorio in caso di aggiudicazione.
4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito
impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna).
5. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituiti, occorre allegare l’atto notarile di costituzione (è ammessa la
scansione firmata digitalmente).
6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate.
8. In caso di avvalimento la presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’esclusione, anche dal rappresentante
legale dell’impresa ausiliaria
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