FAC SIMILE DICHIARAZIONI – Mod. E

Legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (in caso di avvalimento ex art.
89 D.lgs. 50/2016)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono comportare
l’esclusione dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile
predisposto dall’Amministrazione per agevolare i concorrenti nel produrre le dichiarazioni (ai
sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
richieste, a pena d’esclusione, al disciplinare di gara.
Il seguente documento non è modificabile se non nei campi appositamente predisposti.
Durante la compilazione, inoltre, il concorrente troverà, in alcuni casi, dei campi che
presentano un apposito elenco di dati fra i quali potrà scegliere le opzioni di interesse.

N.B.:
- le dichiarazioni devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma
digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio
Ente certificatore;
- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate all’istanza devono essere
conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.lgs.n.82/2005 nonché – nei casi
previsti dal disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di
difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non
prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l’esclusione del
concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi
e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- nei casi in cui sia necessaria la sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta
in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della
funzionalità “controfirma” (presente in alcuni software di firma digitale) non equivale a
sottoscrizione;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento
di identità del dichiarante.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN AVVALIMENTO:
- per la compilazione delle dichiarazioni vedere disciplinare;
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BANDO n._02/2018: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INUMAZIONE ED ESUMAZIONE,
ESERCIZIO
E
MANUTENZIONE
DELLE
LAMPADE
VOTIVE,
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO DI TRECASE.
CIG 7494885EBF - CUP E39D16006110004
Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

Codice Fiscale
Residenza
In qualità di
(Carica sociale)

dell’operatore
(denominazione e
forma giuridica)

con sede legale in via

Città

n.

CAP

Prov.

Casella di posta elettronica certificata:
(come indicata in fase di registrazione, quale indirizzo del legale rappresentante)

Codice Fiscale (ditta)

Partita IVA

in qualità di ausiliaria del seguente soggetto partecipante all’appalto:
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Denominazione e
forma giuridica del
soggetto
partecipante

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali nelle quali incorre chi rilascia dichiarazioni mendaci o false attestazioni,
dichiara:
1. che l’impresa possiede i seguenti requisiti oggetto di avvalimento, come da allegato
contratto di avvalimento ):
___________________________________________________________________

2. che l’impresa non si trovi in alcuna delle situazioni, costituenti causa d’esclusione dalle
gare per

l’affidamento di lavori pubblici, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)

dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, e precisamente di non essere stato condannato 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:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
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 291-quater 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;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
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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;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione;
3.

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 2, del Codice e

precisamente che: nei

propri confronti non sussistono cause di decadenza, di

sospensione o di divieto previste

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159 ovvero un tentativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del

medesimo decreto;
4.

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 4, del Codice e

precisamente di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo

la legislazione italiana o
5.

quella dello Stato in cui sono stabiliti;

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e),

f), g), h), i), l), m), del Codice e precisamente:
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;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
b) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16
marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
[inserire
…………………………………………………………………………………………………………

riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]
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per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve

essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,
lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di
risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];
(oppure)
b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di
…………………………………………………………………………………[inserire riferimenti n., data,
ecc., …]:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; [N.B.: alla suddetta dichiarazione deve

essere allegata relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67,
lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesti la conformità al piano di
risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto];
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità.;
d) di non essere a conoscenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;
e) di non essere stato coinvolto con altri operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) 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;
g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55 [N.B.: l'esclusione ha durata di un anno decorrente

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa];
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
l) di non essere stato 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
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(oppure)
l) di essere stato 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,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di avere denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale;
6.
che non sussistono nei propri confronti le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,
convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114;
7.
con

di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
la
pubblica amministrazione;

8.

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_____________________________ ;

9.

che nell'anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati

soggetti cessati

dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, né casi di

cessione di azienda o di ramo

d’azienda, incorporazione o fusione societaria (in caso

contrario sussiste in capo alla partecipante

l’onere di presentare la dichiarazione relativa al

requisito di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 50/2016,

anche con riferimento ai soggetti che

hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le società

fusesi

cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno. ( I l modello di istanza “A”

ovvero

pubblicato

che

sono

è

già

predisposto in tal senso);
10.

il possesso dei requisiti di ordine generale così come specificati nel disciplinare di
gara;

11.

che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

12.

l’obbligo - incondizionato e irrevocabile - verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;

13.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali; (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio

del DURC; i soggetti esteri devono produrre una dichiarazione circa il possesso degli stessi
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requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva); a tal fine si
precisa:

1

INAIL - codice ditta

INAIL - posizioni
assicurative
territoriali

2

INPS - matricola
azienda
INPS - posizione
contributiva individuale
titolare/soci imprese
artigiane

INPS - sede
competente

3

Ai fini del rilascio DURC

4

14.

INPS - sede
competente

CASSA EDILE -codice
impresa
C.C.N.L. applicato

CASSA EDILE
codice cassa
1 Edile Industria
Impresa

1 Edile Piccola Media

1 Edile Cooperazione

1 Edile Artigianato

1 Altro non edile
Dimensione aziendale

1 da 0 a 5

1 da 16 a 50

1 da 6 a 15

1 da 51 a 100
1 oltre

di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata quale indirizzo di posta
elettronica del legale rappresentante, consapevole che l’indicazione dell’indirizzo PEC
costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale; qualora necessario - di
autorizzare comunque l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs.
50/2016 a mezzo PEC al seguente indirizzo __________________________________;

15.

che le copie di tutti i documenti allegati in formato elettronico sono conformi
all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005

(Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005
(Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
16.

di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 345;

17.

di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile - verso il concorrente e verso
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la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
18.

di impegnarsi – per quanto di propria competenza - all’osservanza di quanto disposto
dal Protocollo di Legalità stipulato tra il Comune di Torre del Greco e l’Ufficio Territoriale
del Governo – Prefettura di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto.
Firmato digitalmente
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