DOMANDA (Allegato "A")
(Avviso per Istituire nuovo elenco degli Operatori Economici
da rendersi da parte del Titolare/Rappresentante legale dell'O.E.)

Comune di Villa di Briano
Via L. Santagata n. 187 –
Villa di Briano (CE)

OGGETTO: Istanza di inserimento, relative autocertificazioni e dichiarazioni d i partecipazione
istituzione del nuovo elenco degli operatori economici per l'esecuzione di lavori pubblici e
forniture del Comune Di Villa di Briano (CE) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il sottoscritto _______________________________________________________ il _________________
nato a __________________________________________________________________________ (______)
residente in ________________________________________ alla via ______________________________
n°____ Cod. Fisc: ____________________________ in qualità di _________________________________
della ditta _______________________________________________________________________________
cod. fiscale ________________________________ P.Iva ________________________________________
sede in _____________________________________________________________________(_______) alla
via _______________________________________________ n° ______ Tel _________________________
fax_________________ cell. ____________________ E-mail: ____________________________________
Pec: ___________________________________________________
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresento
CHIEDE
di essere inserito nell'Elenco degli operatori Economici del Comune di VILLA DI BRIANO per la tipologia
lavori pubblici e forniture.
In particolare per procedure di affidamento dei lavori pubblici: (barrare con la X solo la parte che interessa)
Affidamenti diretti per importi inferiori di € 40.000,00 (per lavori,) ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a, di
cui interventi;
Interventi di SOMMA URGENZA per importi inferiori A € 5.000,00 (come da normativa); SI

NO

Procedure negoziate per importi maggiori di €. 40.000,00 ed inferiori a € 150.000, per i soli lavori
pubblici;
Mediante l'utilizzo del MEPA-CONSIP;
Per le seguenti tipologie categorie di lavori (indicarne

massimo tre):

Lavori edili;
Lavori stradali;
Lavori di rete idrica e fognaria;
Lavori di pubblica illuminazione;
Lavori per impianti elettrici, telefonici, e similari;
Lavori per impianti idrico sanitari, termici, di condizionamento, antincendio e similari;
Lavori ascensori e similari;
ISTANZA
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Lavori segnaletica stradale e semaforici;
Lavori infissi e carpenteria metalliche;
Lavori per verde pubblico;
Lavori bonifica ambientale e similari;
altro _______________________________
. Fino ad un importo di €. _____________________

oltre IVA __________________

Inoltre con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
COMUNICO ED AUTORIZZO

(1)

ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/16 e da quanto richiesto dal presente Avviso per l'invio delle
comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
I POSTA ELETTRONICA PEC: __________________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________________________

Data ________________________
Firma
______________________________

(1)

Si avverte che la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica dove la stazione appaltante deve inviare le comunicazione
relative all'appalto, ai sensi dell'art. 76 del D..Lgs. 50 /16 e s.m.i. esonera l'Ente in caso di mancato o tardiivo invio di comunicazioni invito..

ISTANZA
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Allegato "B"
(Autocertificazioni - dichiarazioni)
All'Avviso da rendersi in carta semplice da parte dei soggetti (anche quelli cessati dalla carica nell'ultimo anno in mancanza vale la
dichiarazione del legale rappresentante come atto notorio) previsti dall'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e cioè, oltre al titolare/rappresentante
legale della ditta concorrente: dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da ogni socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Comune di Villa di Briano
Via L. Santagata n. 187 – Villa di Briano (CE)
OGGETTO:A utocertificazioni e dichiarazioni per istituzione del nuovo elenco degli operatori economici
per l'esecuzione di lavori pubblici e forniture del Comune Di Villa di Briano (CE) ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e smi.
Il sottoscritto _______________________________________________________ il _________________
nato a __________________________________________________________________________ (______)
residente in ________________________________________ alla via ______________________________
n°____ Cod. Fisc: ____________________________ in qualità di _________________________________
della ditta _______________________________________________________________________________
cod. fiscale ________________________________ P.Iva ________________________________________
sede in _____________________________________________________________________(_______) alla
via _______________________________________________ n° ______ Tel _________________________
fax_________________ cell. ____________________ E-mail: ____________________________________
Pec: ___________________________________________________
Con espresso riferimento alla Ditta che rappresento, in relazione alla suddetta procedura di gara, consapevole
del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76
del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di lavori pubblici.
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1) che, ai sensi dell'art.80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che a proprio carico non sussistono cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2
e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
2) che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di _________________________________ a carico
del dichiarante risulta ______________________________________
ovvero
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente
dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale
aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità.
DICHIARA
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate
nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed
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integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici.
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1) che nei propri confronti e nei riguardi dell'impresa che rappresento non ricorre alcuna delle
cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art.50 del
D.Lgs. 50/16 ed in particolare:
I.) ai sensi dell'art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:(2)
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a];
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile [Art. 80 comma 1, lettera b];
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c];
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1,
lettera d];
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e];

(2)

Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i
decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.
("patteggiamenti"), quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi "reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante,
compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., al fine
di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del proprio apprezzamento circa l'attinenza dei reati stessi con la sfera della "moralità
professionale". Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è
stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena
pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato
del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva
che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio
del Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere
visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale
esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che la
riabilitazione o l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati
(Consiglio di Stato, sez. IV, 18 maggio 2004, n. 3185).
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f)

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f];
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;
II.) ai sensi dell'art. 80, comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (N.B. l'esclusione opere, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le
sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
in questi casi compilare anche l'allegato Abis);
III.) ai sensi dell'art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
IV.) ai sensi dell'art. 80 comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5,
lettera a] ;
b) Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma
5, lettera b] ;
c) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai
fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80
comma 5, lettera c] ;
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5,
lettera e] ;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f];
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell' ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g];
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h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h];
i) di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i];
l) la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera I;
m) ai sensi dell'Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare)

(3):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto in merito al presente avviso;
- di non essere a conoscenza della partecipazione al presente avviso di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver
partecipato autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione al presente avviso di soggetti che si trovino, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente
indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________________
_
_Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________________________

V.) ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del Codice,);
- di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art.
80 comma 5 del Codice e di allegare all'interno della documentazione amministrativa le prove 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;
OPPURE
- di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;
VI.) ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione
dalla partecipazione alle procedure d'appalto;
2) che nel Casellario Giudiziale del Tribunale di _________________________________ a carico del
dichiarante risulta _________________________________________________________________.
OVVERO
3) Che, (attenzione barrare solo la parte che interessa) ai sensi dell'art. 80, comma 2 e 3, seconda parte, del
D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società
(aventi la qualifica di direttore tecnico);
sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società (aventi la
qualifica di direttore tecnico) di seguito elencati;
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
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Cognome e nome

Nato a

data

Carica ricoperta

Fino alla data

ai sensi dell'art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del codice non sono stati
emessi nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente
avviso;
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

Nato a

data

Carica ricoperta

Fino alla data

ai sensi dell'art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del codice non sono stati
emessi nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente per i
seguenti reati: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
e la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
_______________________________________________________________________________
ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice di procedura penale in forza del
seguente provvedimento:
_______________________________________________________________________________
4) che l'impresa è iscritta al registro delle imprese presso la camera di Commercio Industria e Artigianato di
della Provincia di _______________________ con il n° ________________ dal ______________ con durata
fino al __________________ per la seguente attività _____________________________________
______________________________________________________________________________________
- che in regola con la tassa di iscrizione annuale;
che la forma giuridica della Ditta è la seguente (Attenzione barrare la casella che interessa):
Ditta individuale;
Società in nome collettivo;
Società in accomandita semplice;
Società per azioni;
Società in accomandita per azioni;
Società a responsabilità limitata;
Società cooperativa a responsabilità limitata;
Società cooperativa a responsabilità illimitata;
Consorzio di cooperative;
Consorzio. tra imprese artigiane;
Consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile;
Consorzio stabile di cui al D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
Altro (specificare) ________________________________________________________________
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che gli organi di amministrazione e tecnici della ditta sono:
( per tutte le imprese)
- Titolare/Rappresentante legale:
cognome/nome ____________________________

nato a _________________________ il ______

( per solo per le società commerciali, cooperative e loro consorzi)
- Soci componenti della stessa: cognome/nome ___________________________________________
nato a ______________________________________ il _____________________
carica sociale ricoperta cognome/nome:
________________________________________
carica sociale ricoperta cognome/nome:
________________________________________
carica sociale ricoperta
cognome/nome_________________________________________
carica sociale ricoperta ________________________________________ ( per tutte le imprese)
Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
DICHIARA, ALTRESÌ
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai
sensi del D.L. n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
ovvero
(Cancellare la parte che non interessa)

-che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso prima della data di pubblicazione del presente bando ai sensi del D.L.
n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
- che il sottoscritto e l'impresa che rappresenta non hanno in alcun modo disatteso il divieto di
partecipazione plurima di cui all'art.48, comma 7, d.lgs. 50/2016 al presente avviso;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
avviso;
- che l'impresa applica il seguente C.C.N.L.::
Direttore tecnico/Responsabile tecnico:
cognome/nome _________________________ nato a __________________________________ il ______
cognome/nome _________________________ nato a __________________________________ il ______
cognome/nome _________________________ nato a __________________________________ il ______
cognome/nome _________________________ nato a __________________________________ il ______
cognome/nome _________________________ nato a __________________________________ il ______
(solo per i lavori) che l'impresa concorrente, è in possesso dei requisiti previsti dall'ex art. 90 del
D.P.R. 207/201 O e successi ve modifiche ed integrazioni e cioè:
Importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente € _______________ (Iva esclusa)
Costo del personale nel quinquennio precedente € ____________________________________
Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
DICHIARA, ALTRESÌ
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai
sensi del D.L. n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
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ovvero
(Cancellare la parte che non interessa)

che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso prima della data di pubblicazione del presente bando ai sensi del D.L.
n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
- che il sottoscritto e l'impresa che rappresenta non hanno in alcun modo disatteso il divieto di
partecipazione plurima di cui all'art.48, comma 7, d.lgs. 50/2016 al presente avviso;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
avviso;
- che l'impresa applica il seguente C.C.N.L.;
Adeguate attrezzature tecniche e precisamente:

ovvero
(Cancellare la parte che non interessa)

L'impresa possiede l'Attestazione di Qualificazione, in corso di validità rilasciata da Società autorizzata
e Cioè:
Attestazione di Qualificazione rilasciata il __________ da ______________________________________
e valida fino al ___________________________________
Categoria ___________________ Classifica ___________________
Categoria ___________________ Classifica ___________________
Categoria ___________________ Classifica ___________________
che l'impresa concorrente, è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e cioè:
Fatturato globale d'impresa nell'ultimo anno _____________
Elenco dei principali lavori prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o private,
Oggetto
Date
Committenti
Importi

Inoltre, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
DICHIARA, ALTRESÌ
ai sensi del D.P.R. 445/2000:
- che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001, ai
sensi del D.L. n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
ovvero
(Cancellare la parte che non interessa)

che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 ma che
il periodo di emersione si è concluso prima della data di pubblicazione del presente bando ai sensi del D.L.
n.210/02 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002;
- che il sottoscritto e l'impresa che rappresenta non hanno in alcun modo disatteso il divieto di
partecipazione plurima di cui all'art.48, comma 7, d.lgs. 50/2016 al presente avviso;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
avviso;
- che l'impresa applica il seguente C.C.N.L.:
Edile
Edile
Edile
Altro
che l'impresa

PMI
Cooperazione
artigianato
non edile (specificare) :
mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso più sedi,

indicarle tutte):
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INPS : sede di

matricola n.

INAIL: sede di

matricola n.

Cassa Edile di

matricola n.

e che l'operatore economico è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di essere informato ed accettare le nome relative alla Tracciabilità finanziaria che obbligano
l'operatore economico è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, ad effettuare ogni
transazione relativa al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto
corrente dedicato, anche non in via esclusiva, salvo quanto previsto al comma 3, art. 3, della suddetta legge;
inoltre è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
di cui al punto precedente, entro sette giorni dalla sua accensione e comunque prima dell'affidamento dei
lavori, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi; il mancato rispetto di quanto stabilito al presente punti comporta la risoluzione immediata ed
automatica dell'atto di contratto e l'esclusione dall'elenco degli operatori;
di accettare tutte le clausole del Protocollo di legalità sottoscritto da questo Ente con la Prefettura di
Caserta;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l'appalto di che trattasi;
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del
2000;
a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente
dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale
aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero _________ pagine, è sottoscritta in
___________________________________
data ______________________

Firma del titolare I legale rappresentante
_______________________________
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