Modello 1

MODELLO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N.
445/2000 e s.m.i., da inserire nella Busta “A - Documentazione Amministrativa” (punto III.2a.1 del
Disciplinare di gara)
AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere prestata
la massima cura nell’evidenziare con una X i punti pertinenti la propria condizione di dichiarante

Spett.le
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Ufficio Protocollo
C.so Don Minzoni, 86
14100, ASTI (AT)

APP. n. 1/14
OGGETTO: “Realizzazione di completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera” CIG: 5473299537 - CUP: I39J13000270005.
Il/La

sottoscritto/a

______________________________

nato/a

a

_________________________ il

__________________________ in qualità di legale rappresentante di _____________________________ con
sede

legale

in

______________________________

Via

__________________________

Telefono

_______________________ Fax _______________________ , P.E.C. ________________________________
Partita I.V.A. n ________________________. Codice Fiscale _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto quale:
(barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola (lett. a, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo d’imprese (lett. d, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
□ costituito

□ Mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese (lett. d, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
□ non costituito;

□ Consorziata di un Consorzio ordinario costituito (lett. e, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Consorzianda di un Consorzio ordinario non costituito (lett. e, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
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□ Consorzio Ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Componente di GEIE costituito (lett. f, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Componente di GEIE non costituito (lett. f, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□ Rete di impresa (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
□

Componente di rete di impresa (lett. e-bis, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) □ costituito □ non

costituito;

□ Altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19° comma, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
□ Soggetto stabilito in altro Paese ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (lett. f-bis. art. 34, D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.); )
oppure in qualità di
(barrare la casella che interessa)

□

Consorziata di Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. n.

163/2006);

□ Consorziata di Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006);
□ Consorziata di Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. n. 163/2006).
CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO ai sensi della legge n. 180/2011 – barrare a casella che interessa:

□ MEDIA IMPRESA

□ PICCOLA IMPRESA

□ MICRO IMPRESA

dichiara e attesta quanto segue
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

2a.1.1) Nominativi, dati anagrafici e di residenza del titolare nelle imprese individuali, dei soci nelle s.n.c., dei
soci accomandatari nelle s.a.s., del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza (anche relativa)
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società e di consorzio.
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Nominativi, dati anagrafici e di residenza, degli amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri tipi
di società e per i consorzi.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- Nominativi, dati anagrafici e di residenza, dei direttori tecnici.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- Nominativi, dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2a.1.2) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________
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(per le imprese / altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19° comma, D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per
l’attività:
_________________________________________________________________________________________
numero di iscrizione: _______________________________________________________________________
data di iscrizione: __________________________________________________________________________
durata della ditta: data termine _______________________________________________________________
forma giuridica dell’impresa: _________________________________________________________________
- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(indicare: titolare di impresa individuale, ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi, di tutti i direttori tecnici, del socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza (anche relativa) persona fisica in caso di società con meno di
quattro soci per gli altri tipi di società e di consorzi)

Nominativo

Luogo e data di nascita
Nato a
il
Nato a
il
Nato a
il
Nato a
il
Nato a
il
Nato a
il
Nato a
il
Nato a
il
Nato a
il

Qualifica

- che la Cooperativa (se tale) __________________________________________________ risulta
regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio di__________________________________________________
numero di iscrizione _______________________________________________________________________
sezione ________________________________________________________________________________
data di iscrizione ________________________________________________________________________
ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;
- che il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti Pubblici (se tale)
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___________________________________________________ risulta regolarmente iscritto nello Schedario
Generale della Cooperazione di ______________________________________________________________
numero di iscrizione: _______________________________________________________________________
data di iscrizione: __________________________________________________________________________
- ALTRE DICHIARAZIONI (per altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19° comma, D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.);
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2a.1.3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, 1° comma, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., indicandole specificamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e non risulta una delle cause
ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
c) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato / decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile / 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 e, comunque, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.
OVVERO
di avere subito condanne relativamente a: ______________________________________________
____________________________ ai sensi dell’art. ______ del C.P.P _______________ nell’anno _________
e di aver ________________________________________ ________________________________________.
(indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione).
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
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dell’Osservatorio;
f)

di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che
bandisce la gara, e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;

g) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella in cui sono stabiliti;
h) che non risulta, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'art. 7, 10° comma, 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, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;

l)

di essere in regola, se obbligato, con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2° comma,
lett. c), D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, 1° comma,
del D.Lgs. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;
m-ter) alternativamente:

□

di non 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;

□

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991, e di aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;

□

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991, e di non aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti
dall’art. 4, 1° comma, della L. n. 689/1981.

6

Modello 1

2a.1.4.1) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, 1° comma, lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in
una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
2a.1.4.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359
Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
2a.1.4.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente.

2a.1.5 che con riferimento al titolare o al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; ai soci o al
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (anche relativa) persona
fisica in caso di società con meno di quattro soci; o di altro tipo di società o consorzio, non ricorrono le
condizioni di cui all’art. 38, 1° comma, lett. b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come da Modello 2;

2°.1.6 che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non è stata sostituita la figura
del titolare, o del socio/soci, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né del direttore
tecnico ovvero del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza anche relativa persona fisica, come
indicati nell'art. 38, 1° comma, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; ovvero, qualora tali figure siano state
sostituite, che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza 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 di cui all'art. 38, 1° comma, lett. c), D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
OVVERO
che il soggetto _____________________________, che rivestiva la qualifica di ____________________,
cessato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, ha subito le seguenti
condanne:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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ai sensi dell’art. _________ del _______________________________________________________________
e di aver _________________________________________________________________________________
e che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione).
2a.1.7 dichiara, inoltre, i seguenti riferimenti:
I.N.P.S.
Ufficio/Sede

Indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Matricola Azienda

Ufficio/Sede

Indirizzo

CAP

Fax

Tel.

P.A.T.

Ufficio/Sede

Indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Codice Impresa

Città

I.N.A.I.L.
Città

CASSA EDILE
Città

C.C.N.L. APPLICATO: __________________________________________ e dimensione aziendale (n.ro
lavoratori) ________

UFFICIO DELLE ENTRATE competente con sede di ___________________________fax n._________________
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TRIBUNALE

ORDINARIO

nella

cui

circoscrizione

ha

sede

legale

l’operatore

economico

__________________________fax n. ______________

2a.1.8 di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (L. n. 248/2006 di conversione del D.L. n. 223/2006), e
di applicare il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti, i
Contratti Collettivi Territoriali e Aziendali;

2a.1.9 di non incorrere nei divieti di cui all’art. 37, 7° comma, e di cui all’art. 36, 5° comma, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

2a.1.10 di non essere componente di alcun altro Raggruppamento Temporaneo di Imprese partecipante alla
gara o di nessun altra Coassicurazione (laddove il Concorrente partecipi in Raggruppamento Temporaneo di
Imprese);

2a.1.11 di aver esaminato, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., tutti gli elaborati
progettuali, compreso il Computo Metrico Estimativo, lo Schema di Contratto e il Capitolato Speciale
d’Appalto, e quindi di conoscerli ed accertali senza condizione o riserva alcuna; di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori ed aver effettuato l’adempimento preventivo richiesto obbligatoriamente dal
disciplinare; di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso; di aver verificato le
capacità e le disponibilità -compatibili con i tempi di esecuzione previsti- delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle condizioni dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato la 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 dei lavori in appalto;

2a.1.12 di aver tenuto conto nell’ offerta, ai sensi del coma 3-ter dell’art. 86 e del comma 4 dell’art. 87 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i., degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori , introdotte dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, prendendo atto che gli oneri per la
sicurezza ammontano ad € 59.983,10;
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2a.1.13 di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché di tutti gli altri documenti relativi alla
procedura di gara;

2a.1.14 (eventuale) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di Rete, di Consorzio Ordinario di
concorrenti, G.E.I.E., che il Concorrente è così composto come da Modello 3:

Impresa ____________________________ in qualità di ______________________________;
Impresa ____________________________ in qualità di ______________________________;
Impresa ____________________________ in qualità di ______________________________;
Impresa ____________________________ in qualità di ______________________________.

2a.1.15 (eventuale) in caso di consorzi di cui all'art. 34, 1° comma, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.,

che

il

nominativo

del

consorziato

per

cui

il

consorzio

concorre

è:

________________________________________________________________________________________;

2a.1.16 di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare a mezzo fax o posta elettronica certificata tutte le
comunicazioni della presente procedura di gara, comprese quelle individuate all’art. 79, 5° comma, D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

2a.1.17 di rinunciare alla facoltà di opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare l’esecuzione di prestazioni
comunque dovute in favore della società A.S.P. S.p.A.;

2a.1.18 di sollevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente l’utilizzo delle informazioni
fornite nell’ambito della presente procedura per finalità di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.

2a.1.19 di esonerare la società A.S.P. S.p.A. da qualsivoglia responsabilità e onere che possa derivarle in
conseguenza della sopravvenuta insindacabile decisione della stessa società di non procedere
all’aggiudicazione sulla base delle offerte ricevute;

- (eventuale) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di rete e di consorzio ordinario, costituiti
e non ancora costituiti:
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- di non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
- di impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione, la composizione del
raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario;

LUOGO E DATA ___________________________

FIRMA __________________________________

N.B.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità;
Si allega (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) copia semplice della procura;
Si allega (se del caso, in presenza di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, G.E.I.E. costituito)
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E. o della rete;
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