
ALLEGATO  A

AREA CITTÀ, TERRITORIO, AMBIENTE
   Settore Ambiente Igiene Urbana, Paesaggio,  

Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, Gare

Dichiarazione cumulatia - Assenza cause di esclusione e requisit di  arreci azione – QUALIFICAZIONE
(in caso di raggru  amenro rem oraneo o consorzio ordinario: un modello  er ciascun com onenre)

Domanda di  arreci azione e
dichiarazioni  er l’ammissione alla gara d’a  alro 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  PUBBLICO  DI  TRASPORTO  GRATUITO  ED  ASSISTENZA  AGLI 
ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO E SUBURBANO 
DELLA CITTÀ DI ANDRIA FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO E LE SCUOLE SECONDARIE 
DI 2° GRADO. Anno scolastico 2021/2022’’. 

                                                                                  CIG: 891777900A

  il 
sottoscritto

 in 
qualità di 

(titolare, ole,aale,orappre,ee,ttatte, oprocurratore, o
altro)

 dello studio/società: 

sed
e

(cuomrte,oitaliatooooetatoo
e,ete,ro)oo

Provincia  

indirizzo

Domicilio 
fiscale

Codice 
atvità:

Cap/Zip: Partta IVA:

Codice fiscale

PARTECIPANTE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME

- concorrente singolo;

- mandatario, capogruppo di
} raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d) o e), del decreto legislatvo n. 50 del 2016;- mandante in

- organo comune/mandatario di
}

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, lettera  ), 
del decreto legislatvo n. 50 del 2016; - impresa in rete/mandante in

- cooptato di cui all’artcolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;

DICHIARA QUANTO SEGUE
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1) in sosttuzione del certficato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artgianato e Agricoltura:
provincia di iscrizione: numero di iscrizione:

atvità: codice ATECO:

(per le ditte individuali)
 orma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:

ttolare, altri sogget con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

Coatome,oe,otome, cuodicue,ofecuale, cuaricuaoricuope,rtao

ttolare

(per tute le societ  e i consorzi)

 orma giuridica societaria: anno di iscrizione:

capitale sociale: durata della società:

soci , rappresentant legali, consiglieri delegat, amministratori e altri sogget con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, procuratori con potere contrattuale:

Coatome,oe,otome, cuodicue,ofecuale, cuaricuaoricuope,rtao

(inoltre, per le societ  e i consorzi con meno di quatro soci)

Coatome,oe,otome,o(pe,reotaofeicua) cuodicue,ofecuale,o(pe,reotaofeicua) tipoodiodirito

 - Socio unico

 - Socio di maggioranza

(in ogni caso)

dichiara altresì di 
□ essere 
□ non essere 
una  micro,  piccola  o  media  impresa,   come  definita  dall’artcolo  2  dell’allegato  alla  Raccomandazione  della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); 

1.a) che il ttolare dello studio è il seguente libero pro essionista: (per liberi professionisti individuali) 

n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov
.

Num. Ruolo

1 titolare

1.a1) che il proprio studio associato è costtuito da tut i seguent liberi pro essionist: (per studi associati) 

n. Cognome e nome nato a in data Ordine de__ Prov
.

Num. Ruolo

1 associato
2



2 associato

3 associato

4 associato

5 associato

1.b) che  lo  studio  dispone  stabilmente  dei  seguent  rofessionist recnici  che  si  inrendono  im iegare  nello 
siolgimenro  dell’incarico (dipendent con  mansioni  tecniche  che  si  intendono  impiegare  nello  svolgimento  
dell’incarico; consulent su base annua con rapporto esclusivo iscrit ai relatvi albi pro essionali munit di partva  
IVA e che firmano il progetto):

n. Cognome e nome nato/a a in data Ordine dei/degli Prov
.

Num. Rapporto 

1 dipendente
consulente annuo

2 dipendente
consulente annuo

3 dipendente
consulente annuo

4 dipendente
consulente annuo

5 dipendente
consulente annuo

6 dipendente
consulente annuo

1.c) che tra i  rofessionist individuat nell’elenco di cui ai precedent punt 1.a) e 1.b): 

- il  tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistche ai sensi 
dell’artcolo  24,  comma  5,  del  decreto  legislatvo  n.  50  del  2016,  sarà  il  
pro essionista individuato:

- nell’elenco dichiarato al precedente al punto ....................................... 1.__) al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico  acente parte del medesimo raggruppamento 
temporaneo di cui  a parte anche questo concorrente;

- il tecnico in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 del decreto legislatvo 
9  aprile  2008,  n.  81  (coordinatore  per  la  sicurezza  nei  canteri),  è  il  
pro essionista individuato:

- nell’elenco dichiarato al precedente al punto ....................................... 1.__) al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico  acente parte del medesimo raggruppamento 
temporaneo di cui  a parte anche questo concorrente;

- ai fini della redazione della relazione geologica, il geologo (competente in via 
esclusiva  alla  redazione  della  relazione  geologica)  è  il  pro essionista 
individuato: 

- nell’elenco dichiarato al precedente al punto ....................................... 1.__) al numero

- nella dichiarazione di altro operatore economico  acente parte del medesimo raggruppamento 
temporaneo di cui  a parte anche questo concorrente;

- quale concorrente mandante in raggruppamento temporaneo, come risulta dalla apposita 
dichiarazione dello stesso geologo;

DICHIARA
(Pe,roalioope,ratorioave,ttioee,de, ore,eide,tzaooodomicuilioote,iopae,eioitee,ritiote,lle,o“blacukoliet”)

□ di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi dell'art.1 del D.M. 14/12/2010
□  di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M. 14/12/2010.

SI IMPEGNA
(Pe,roalioope,ratorioe,cuotomicuiototore,eide,ttioe,opriviodioetabile,ooraatizzaziote,oitoitalia)

□  in caso di aggiudicazione ad uni ormarsi  alla disciplina di cui agli  artcoli  17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR  
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633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del  proprio rappresentante fiscale, nelle  orme di  
legge.

2) ai  sensi  dell’artcolo  80  del  decreto  legislatvo  n.  50  del  2016,  l’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  dalla 
partecipazione alle procedure di afdamento degli appalt pubblici e, in partcolare:

1) che: 

1.1) nei propri con ront: 

- non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitva  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su  richiesta  ai  sensi  dell’artcolo  444  del  codice  di  procedura  penale,   per  i  reat indicat  
dall'art. 80 co.1 lett. a),b),b-bis),c),d), e) , ), g);

- sussistono i provvediment di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in partcolare: 

- sentenze definitve di condanna passate in giudicato, per i reat indicat dall'art. 80 co.1  
lett. a),b),b-bis),c),d), e),  ), g);

- decret penali di condanna divenut irrevocabili, per i reat indicat dall'art. 80 co.1 lett.  
a),b),b-bis,),c),d), e),  ), g);

- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 444 del codice di 
procedura penale per i reat indicat dall'art. 80 co.1 lett. a),b),b-bis),c),d), e),  ), g);

1.2) -nei  con ront di  tut gli  altri  rappresentant legali,  sogget con potere di  rappresentanza o  
potere contrattuale, direttori tecnici e soci: (N.B. Laodicuhiaraziote,ode,ve,oe,eee,re,orilaecuiata:
de,lotitolare,ooode,lodire,tore,ote,cuticuo oee,oeiotrataodioimpre,eaoitdividrale,todiortoeocuioooode,lodire,tore,ote,cuticuo o
ee,oeiotrataodioeocuie,tàoitotome,ocuolle,tvotode,ioeocuioacucuomatdatariooode,lodire,tore,ote,cuticuo oee,oeiotrataodi o
eocuie,tàoitoacucuomatditaoee,mplicue,tode,iome,mbriode,locuoteialioodioammitietraziote,ocurioeiaoetataocuotfe,ritaola o
le,aale,orappre,ee,ttatza oiviocuompre,eioitetitorioe,oprocurratorioae,te,rali odaiome,mbriode,aliooraatiocuotopote,riodi o
dire,ziote,ooodioviailatzaooode,ioeoaae,tomrtitiodiopote,riodiorappre,ee,ttatza odiodire,ziote,ooodiocuottrollo ode,l o
dire,tore,ote,cuticuoooode,loeocuioorticuoope,reotaofeicua oovve,roode,loeocuioodiomaaaioratzaoitocuaeoodioeocuie,tàocuot o
rtotrme,roodioeocuioparioooitfe,riore,oaoqratro oee,oeiotrataodioaltrootipoodioeocuie,tàooocuoteorzio).

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’artcolo 47, comma 2,  
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relatve responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  
dell’artcolo 444 del codice di procedura penale, per i reat indicat dall'art. 80 co.1 lett. a),b),b-
bis),c),d), e),  ), g);

-la situazione giuridica relatva alla sussistenza di sentenze definitve di condanna passate in 
giudicato,  decret penali  di  condanna divenut irrevocabili  o  sentenze di  applicazione della  
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’artcolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  è  dichiarata  
singolarmente dagli stessi sogget in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 

1.3) -è  esonerato  dal  dichiarare  eventuali  sentenze  definitve  di  condanna  passate  in  giudicato, 
decret penali  di  condanna  divenut irrevocabili,  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  
richiesta ai sensi dell’artcolo 444 del codice di procedura penale, relatvi a reat depenalizzat 
oppure  in  caso  di  riabilitazione,  estnzione  del  reato  o  revoca  della  condanna  in   orza  di 
provvedimento dell’autorità giudiziaria;

1.4) - di  essere destnatario di  una sentenza definitva che ha  imposto una pena detentva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita 
per le singole  atspecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di  
essersi  impegnato  a  risarcire  qualunque  danno  causato  dal  reato  o  dall'illecito  e  di  aver  
adottato  provvediment concret di  carattere  tecnico,  organizzatvo  e  relatvi  al  personale  
idonei a prevenire ulteriori reat o illecit, per i quali allega idonea documentazione.
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2) che:

2.1) -  nei  propri  con ront non  sussiste  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste  
dall'artcolo 67 del decreto legislatvo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentatvo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'artcolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta  ermo quanto previsto 
dagli  artcoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislatvo 6 settembre 2011, n. 
159, con ri erimento rispetvamente alle comunicazioni antmafia e alle in ormazioni antmafia.

2.2) - nei con ront di tut gli altri rappresentant legali, sogget con potere di rappresentanza o potere  
contrattuale, direttori tecnici e soci. 

N.B.oL'e,eculreiote,odiocurioalocuommao1ovaodiepoetaoee,olaoee,tte,tzaoooilode,cure,tooeotooetatioe,me,eeiote,iocuotfrotti:ode,l o
titolare,ooode,lodire,tore,ote,cuticuo oee,oeiotrataodioimpre,eaoitdividrale,todiortoeocuioooode,lodire,tore,ote,cuticuo ee,oei o
trataodioeocuie,tàoitotome,ocuolle,tvotode,ioeocuioacucuomatdatariooode,lodire,tore,ote,cuticuo oee,oeiotrataodioeocuie,tàoit o
acucuomatdita o ee,mplicue,t o de,i o me,mbri o de,l o cuoteialio o di o ammitietraziote, o curi o eia o etata o cuotfe,rita o la o le,aale, o
rappre,ee,ttatza oiviocuompre,eioitetitorioe,oprocurratorioae,te,rali odaiome,mbriode,aliooraatiocuotopote,riodiodire,ziote,oo o
dioviailatzaooode,ioeoaae,tomrtitiodiopote,riodiorappre,ee,ttatza odiodire,ziote,ooodiocuottrollo ode,lodire,tore,ote,cuticuo o
oode,loeocuioorticuoope,reotaofeicua oovve,roode,loeocuioodiomaaaioratzaoitocuaeoodioeocuie,tàocuotortotrme,roodioeocuiopari o
ooitfe,riore,oaoqratro oee,oeiotrataodioaltrootipoodioeocuie,tàooocuoteorzio.

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’artcolo 47, comma 2,  
del  d.P.R.  n.  445  del  2000,  assumendone  le  relatve  responsabilità,  non  è  pendente  alcun 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostatve 
di cui rispetvamente all'artcolo 6 e all’artcolo 67 del decreto legislatvo 6 settembre 2011, n. 
159;

- la situazione giuridica relatva all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostatve di cui 
rispetvamente all'artcolo 6 e all’artcolo 67 del decreto legislatvo 6 settembre 2011, n. 159, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi sogget in allegato alla presente dichiarazione;

3)  che,  ai  sensi  dell’artcolo  80,  comma  3,  secondo   eriodo,  del  decrero  legislatio  n.  50  del  2016,  nell’anno 
anrecedenre la dara di ____________:

- non sono cessat dalla carica sogget avent poteri di rappresentanza o di impegnare la società o  
avent la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o  
consorzi connumero di soci pari o in eriore a quattro ;

- sono cessat dalla carica i sogget, avent poteri di rappresentanza o di impegnare la società o avent  
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi  
con numero di soci pari o in eriore a quattro, di seguito elencat: 

a) che nei con ront dei seguent sogget cessat:

Coatome,oe,otome, tatooa itodata cuaricuaoricuope,rta ftooallaodataode,loo

non è  srara pronunciata  sentenza  definitva  di  condanna  passata  in  giudicato,  decreto 
penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  
richiesta ai sensi dell’artcolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne  
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione;

b) che nei con ront dei seguent sogget cessat:

Coatome,oe,otome, tatooa itodata cuaricuaoricuope,rta ftooallaodataode,lo

è srara  ronunciara sentenza definitva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguent reat:
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che la ditta / impresa ha adottato i seguent at o misure di completa dissociazione dalla  
condotta penalmente sanzionata: 

c) che nei con ront dei seguent sogget cessat:

Coatome,oe,otome, tatooa itodata cuaricuaoricuope,rta ftooallaodataode,lo

è srara  pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 
444 del codice di procedura penale, per i seguent reat:

che la ditta / impresa ha adottato i seguent at o misure di completa dissociazione dalla  
condotta penalmente sanzionata: 

d) che nei confront dei seguent sogget cessat:

Coatome,oe,otome, tatooa itodata cuaricuaoricuope,rta ftooallaodataode,lo

passate  in  giudicato,  decret penali  di  condanna  divenut irrevocabili  o  sentenze  di  
applicazione della pena su richiesta, ai  sensi dell’artcolo 444 del  codice di procedura 
penale,  è  dichiarata  singolarmente  dagli  stessi  sogget in  allegato  alla  presente  
dichiarazione;

4) di non aver commesso violazioni gravi, definitvamente accertate, rispetto agli obblighi relatvi al  
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui  
sono stabilit, comportant un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui  
all'artcolo 48-bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relatvamente a sentenze o at 
amministratvi non più sogget ad impugnazione

4.1) non si applica il co 4 dell'art 80 poiché l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte  dovute,  
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  e  che   il  pagamento  o  l'impegno  è  stato 
 ormalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande., 
giusto provvedimento n. _______ del ___________

    4.2)      - di non aver commesso violazioni gravi, definitvamente accertate, alle norme in materia  
di contribut previdenziali, secondo la legislazione ______________ , che costtuiscono 
motvo ostatvo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributva) di cui 
all'art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politche sociali 30/01/2015;

4.2.1)  non si applica il co 4 dell'art 80 poiché l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  
obblighi   pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare   i  contribut 
previdenziali  dovut,  compresi  eventuali  interessi  o  multe,  e  che   il  pagamento  o 
l'impegno è stato  ormalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione  
delle domande., giusto provvedimento n. _______ del ___________;

5) Ai sensi dell'art. 80 co. 5 del D.lgs. 50/2016 dichiara:

a) di  non aver  commesso gravi  in razioni  debitamente accertate  alle  norme in materia  di  salute  e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016;

b) che  non  si  trova  in  stato  di   allimento,  liquidazione  coatta,  concordato  preventvo  o  con  un  
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

che si  trova in stato ammissione al concordato preventvo, tuttavia, ai  sensi dell’artcolo 186-bis, 
commi sesto e setmo, del Regio decreto n. 267  del 1942, opera in contnuità aziendale:
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che la società è autorizzata all'esercizio provvisorio, ha ottenuto l'autorizzazione n. ____ del 
_______  da parte del giudice delegato sentta l'ANAC

ovvero l'impresa ammessa al concordato con contnuità aziendale, ha ottenuto l'autorizzazione 
n. ____ del _______  da parte del giudice delegato sentta l'ANAC

c) □ di non essersi reso colpevole di gravi illecit pro essionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o  
afdabilità.  In  partcolare  di  non  avere  commesso  significatve  carenze  nell'esecuzione  di  un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione antcipata, 
non contestata in giudizio,  ovvero con ermata all'esito di un giudizio, ovvero di non aver dato  
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non aver posto in essere il  
tentatvo  di  infuenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  
ottenere  in ormazioni  riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  di  non  aver   ornito,  anche  per 
negligenza, in ormazioni  alse o  uorviant suscetbili di infuenzare le decisioni sull'esclusione, la  
selezione o l'aggiudicazione ovvero  di non aver omesso le in ormazioni dovute ai fini del corretto  
svolgimento della procedura di selezione;

c-bis □ di non aver posto in essere il tentatvo di infuenzare indebitamente il processo decisionale della  
stazione appaltante o di ottenere in ormazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver 
 ornito, anche per negligenza, in ormazioni  alse o  uorviant suscetbili di infuenzare le decisioni  
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero  di non aver omesso le in ormazioni dovute 
ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter □ di non avere commesso significatve carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 
di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero di non aver dato 
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili; 

c-quater □ di non aver commesso grave inadempimento nei con ront di uno o più subappaltatori, riconosciuto  
o accertato con sentenza passato in giudicato;

d) □ di  non  versare  in  situazione   di  confitto  di  interesse  ai  sensi  dell'artcolo  42,  comma  2,  non 
diversamente risolvibile;

e) □ che  non  sussistono  condizioni  di   distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente 
coinvolgimento  dell'operatore  economico  nella  preparazione  della  procedura  d'appalto  di  cui  
all'artcolo 67 del D.lgs 50/2016;

 ) □ che non è stata applicata alcuna sanzione interditva di cui all’artcolo 9, comma 2, lettera c), del  
decreto legislatvo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione compresi i  provvediment interditvi di cui all'artcolo 14 del decreto  
legislatvo n.81 del 2008;

 -bis) che:
□ non sono in corso nella procedura d’appalto e nel subappalto documentazioni o dichiarazioni non 
veriteri;
□  sono in corso nella procedura d’appalto e nel subappalto documentazioni  o dichiarazioni  non 
veriteri.

 -ter) che nel casellario in ormatco dell’ANAC:
□ non sono present iscrizioni per aver presentato  alse dichiarazioni o  alsa documentazione nelle  
procedure di gara e negli afdament di subappalt;
□ sono  present iscrizioni  per  aver  presentato   alse  dichiarazioni  o   alsa  documentazione  nelle  
procedure di gara e negli afdament di subappalt.

g) che nel casellario in ormatco dell'ANAC:
 non sono present iscrizioni per aver presentato  alsa dichiarazione o  alsa documentazione ai fini  

del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
  sono present iscrizioni per aver presentato  alsa dichiarazione o  alsa documentazione ai fini del  

rilascio dell’attestazione di qualificazione;

h) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'artcolo 17 della legge n. 55 del 1990  
non è in essere alcuna intestazione fiduciaria relatva a quote societarie dell’impresa e nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitva 
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alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 

i) che il numero dei propri dipendent, calcolato con le modalità di cui all’artcolo 4 della legge n. 68  
del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’artcolo 5, comma 2, della  
stessa legge, modificato dall'artcolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007: 

è in eriore a 15;

è compreso tra 15 e 35 e non sono state efettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

è compreso tra 15 e 35 e sono state efettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in  
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei sogget diversamente abili,  
ai sensi dell’artcolo 17 della legge n. 68 del 1999;

è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei  
sogget diversamente abili, ai sensi dell’artcolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) che in relazione ai reat previst e punit dagli  artcoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del  
codice penale, aggravat ai sensi dell’artcolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertto dalla 
legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'artcolo  
416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'atvità delle associazioni mafiose previste dallo  
stesso  artcolo),  per  i  quali  vi  sia  stata  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   ormulata  nei  con ront 
dell’imputato nell’anno antecedente la data di __________________:

l.1) il sottoscritto:

- non è stato vitma di alcuno dei predet reat

- è stato vitma dei predet reat e: 

- ha denunciato i  at all’autorità giudiziaria;

- non ha denunciato i  at all’autorità giudiziaria ma per tali  at non vi è stata richiesta di  
rinvio  a  giudizio   ormulata  nei  con ront dell’imputato  nell’anno  antecedente  la  data  di  
pubblicazione del bando di gara;

- è stato vitma dei predet reat e non ha denunciato il  atto all’autorità giudiziaria e che dalla  
richiesta di rinvio a giudizio  ormulata nei con ront dell’imputato nell’anno antecedente la  
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguent indizi: 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’artcolo 4, primo comma, della legge n. 689 del  
1981  ( atto  commesso  nell'adempimento  di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una   acoltà  
legitma ovvero in stato di necessità o di legitma di esa);

non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’artcolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981  ( atto  commesso  nell'adempimento  di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una   acoltà  
legitma ovvero in stato di necessità o di legitma di esa);

l.2) tut gli altri  rappresentant legali,  sogget con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  
direttori tecnici e soci, elencat al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente  
dichiarazione: 

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’artcolo 47, comma 2,  
del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relatve responsabilità, non sono stat vitme di  
alcuno dei predet reat;

attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione 
o dichiarazione in allegato alla presente; 

m) di aver  ormulato l’oferta autonomamente e:
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di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di afdamento, in 
una  situazione  di  controllo  di  cui  all'artcolo  2359  del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi  
relazione, anche di  atto, se la situazione di controllo o la relazione comport che le oferte  
sono imputabili ad un unico centro decisionale

che sussiste  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di afdamento, una 
situazione di controllo di cui all'artcolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,  
anche di  atto ma  che le oferte non sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6) che, ai sensi dell’artcolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;

7)  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  previste  dall'art.24comma  7  del  D.Lgs.50/2016  con  il  soggetto  
incaricato della progettazione dell'opera;

8) che, ai sensi degli artcoli 45, comma 1 lett. e), e 48, comma 7, del decreto legislatvo n. 50 del 2016, alla  stessa  gara 
non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento  
temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio  
stabile o di un consorzio di cooperatve o di imprese artgiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine  
indicata per l’esecuzione;

DICHIARA 
□ di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 
aderent al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.186 bis, comma 6 della  
legge  allimentare.

DICHIARA
9) che l’impresa concorrente:
a) ha avuto un  atturato globale per servizi di ingegneria e di architettura nei migliori tre esercizi dell’ultmo quinquennio  
antecedente la pubblicazione del bando di gara, per un importo massimo pari all’importo a base di gara (€                    ):

o ANNO FATTURATOoGLOBALEo Diocuri:fatrratooitoee,rvizio

1

2

3

4

5

Sommaode,i____(____)oe,ee,rcuiziomialiori

Rapportootraofatrratooitoee,rvizi/importoocuorriepe,tvioaobaee,odi o
aara ooooooooooooooooooooooooooooovolte,

b) di aver svolto, negli ultmi 10 anni, antecedent la pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura per  
lavori appartenent ad ognuna delle classi e categorie dei lavori da realizzare, come di seguito indicat:

DM 
2016

definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013 Importo dei 
lavori 

oggetto del 
servizio

Requisito 
minimo: 

Importo dei 
lavori 

Rapporto tra:
Importo globale/Importo 

lavori del bandoID 
OPERE

classe categor
ia

descrizione sommaria
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Totale complessivo nei dieci anni antecedenti

c) di aver svolto, negli ultmi 10 anni, antecedent la pubblicazione del bando, due seriizi di ingegneria e di architettura per 
lavori appartenent ad ognuna delle classi e categorie dei lavori da realizzare, come di seguito indicat:

DM 
2016 definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013 Importo dei 

lavori 
oggetto del 

servizio

Requisito 
minimo: 

Importo dei 
lavori 

Rapporto tra:
Importo totale/Importo 

lavori del BandoID 
OPERE classe categor

ia descrizione sommaria

d) di aver utlizzato un numero medio annuo di personale tecnico negli ultmi tre anni, antecedent la pubblicazione del  
bando di gara, non in eriore a 1 volta il numero stmato necessario per l’espletamento dei servizi da afdare

Primo anno: dal 20__ al 20__

Tipologie di rapporto utli Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni  

1 Titolari, associat pro essionist, soci pro essionist atvi

2 Tecnici dipendent

3 Consulent su base annua con rapporto esclusivo con l’oferente, iscrit ai relatvi albi 
pro essionali, munit di partva IVA

4
Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e contnuatva a progetto di cui al 
Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 276 del 2003, in caso di sogget 
non esercent art e pro essioni

5
Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e contnuatva su base almeno 
annua,   limitatamente al periodo fino al 24 ottobre 2004, per i contrat in corso al 24 
ottobre 2003, ai sensi dell’artcolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003

X1 = ∑ (1 ÷ 3) Giorni totali nel primo anno

Secondo anno: dal 20__ al 20__

Tipologie di rapporto utli Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni  

1 Titolari, associat pro essionist, soci pro essionist atvi

2 Tecnici dipendent

3
Consulent su base annua con rapporto esclusivo con l’oferente, iscrit ai relatvi albi 
pro essionali, munit di partva IVA

4 Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e contnuatva a progetto di cui al 
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Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 276 del 2003, in caso di sogget 
non esercent art e pro essioni

5
Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e contnuatva su base almeno 
annua,   limitatamente al periodo fino al 24 ottobre 2004, per i contrat in corso al 24 
ottobre 2003, ai sensi dell’artcolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003

X2 = ∑ (1 ÷ 3) Giorni totali nel secondo anno

Terzo anno: dal 20__ al 20__

Tipologie di rapporto utli Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni  

1 Titolari, associat pro essionist, soci pro essionist atvi

2 Tecnici dipendent

3 Consulent su base annua con rapporto esclusivo con l’oferente, iscrit ai relatvi albi 
pro essionali, munit di partva IVA

4
Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e contnuatva a progetto di cui al 
Titolo VII, Capo 1, (escluso art. 61, comma 2), del d.lgs. n. 276 del 2003, in caso di sogget 
non esercent art e pro essioni

5
Collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e contnuatva su base almeno 
annua,   limitatamente al periodo fino al 24 ottobre 2004, per i contrat in corso al 24 
ottobre 2003, ai sensi dell’artcolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003

X3 = ∑ (1 ÷ 3) Giorni totali nel terzo anno

X = X1 + X2 + X3 Giorni totali complessivi nei tre anni
Parte prima, Capo 2.3, punto d), del disciplinare di gara

Y = X / 365 Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni
Parte prima, Capo 2.3.5, punto d.1), del disciplinare di gara

Z = Y / 3 Personale medio annuo nei rre anni
Parte prima, Capo 2.3. punto d.2), del disciplinare di gara ,

e) che lo studio pro essionale:
□ non è in possesso della certficazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000;

□ è in possesso della certficazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi dell' art.63 co.3 del DPR  
207/2010, in corso di validità, come risulta da:

- annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 5);

- certficato n. in data con validità fino al

settore EA: rilasciato da:

(organismo accreditato da )

trasmessa alla S.O.A. in data per l’aggiornamento dell’attestazione;

DICHIARA

10)di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi dell'artcolo 48, commi  
1, 2, del decreto legislatvo n. 50 del 2016, e: 

10.a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: 

- quale  im resa mandararia /  ca ogru  o / organo comune,  ad assumere mandato colletvo speciale 
irrevocabile  con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i  a  tale  scopo individuate nella  apposite 
singole dichiarazioni, e a stpulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e 
mandante/i; 
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- quale  im resa  mandanre,  a  con erire  mandato  colletvo  speciale  irrevocabile  con  rappresentanza 
all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria /  
capogruppo / organo comune, la quale stpulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente  
impresa mandante nonché delle altre imprese mandant; 

10.b) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete  i seguent 
servizi:

1) per una quota del %

2) per una quota del %

3) per una quota del %

4) per una quota del %

5) per una quota del %

10.c) di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete una quota di 
partecipazione del  _____________ %;  

10.d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato 
quale  capogruppo  /  mandatario  /  organo  comune,  ad  uno  dei  recapit indicat da  quest’ultmo  ai  sensi  
dell’artcolo 76, del decreto legislatvo n. 50 del 2016, si  deve intendere estesa automatcamente a tut gli  
operatori economici mandant o aderent al contratto di rete ;

DICHIARA 
11) di essere costtuito in:

- consorzio tra società cooperatve (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislatvo n. 50 del 2016),

- consorzio tra imprese artgiane (art. 45, comma 2, lett. b), del decreto legislatvo n. 50 del 2016),

- consorzio stabile di cui all’artcolo 45, comma 2, lett. c)  del decreto legislatvo n. 50 del 2016,
e che, ai sensi degli artcoli 94, comma 7, secondo periodo, del decreto legislatvo n. 50 del 2016, questo consorzio  
concorre:

a) - in proprio con la propria organizzazione consortle e non per conto dei consorziat;

b) - per  conto  del/i  sottoelencato/i  operatore/i  economico/i  consorziato/i,  del/i  quale/i  sono  allegate  apposite 
dichiarazioni, con i contenut di cui ai precedent numeri da 1) a 5), attestant il possesso dei requisit di ordine  
generale richiest: 

Raaiote,oeocuiale,ode,locuoteorziato Se,de, Codicue,ofecuale,

1

2

3

DICHIARA  

12)che i  requisit di  carattere economico,  finanziario,  tecnico,  organizzatvo, necessari per la partecipazione alla gara,  
richiest dal  disciplinare di gara, sono possedut:

- nella misura integrale:

- da questa ditta/impresa;

- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa partecipa;

- in misura pari a € __________, per cui, ai sensi dell’artcolo 89 del decreto legislatvo n. 50 del 2016, il possesso  
dei predet requisit è soddis atto, nei limit del bando di gara, avvalendosi dei requisit di altra/e _______  
impresa/e ausiliaria/e,  come dalla  dichiarazione di  questa  ditta /impresa,  allegata  ai  sensi  dell’artcolo  89, 
comma 2, lettera a), nonché come da dichiarazione/i allegata/e di ciascuna ditta/ impresa ausiliaria.

DICHIARA  

13)  di aver presentato una oferta economica remuneratva,  ormulata tenendo conto:
a) delle condizioni contrattuali  e degli  oneri compresi quelli relatvi in materia di sicurezza, di assicurazione, di  
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolt i servizi;
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b) di tutte le circostanze generali, partcolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver infuito o  
infuire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria oferta.
c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna,  tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di  
gara e nel capitolato speciale di gara;
d) di essere edotto degli obblighi derivant dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si  
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a  ar osservare ai propri dipendent e collaboratori, per quanto  
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DICHIARA
 di aver avere acquisito tutte le in ormazioni utli relatve ai luoghi e spazi di realizzazione del servizio

DICHIARA
□  di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara esercit la  acoltà di “accesso agli att, a  
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

□ di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara esercit la  acoltà di “accesso agli att a  
rilasciare copia dell'oferta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle  
oferte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (Art.53 comma 5 lett. a) del D.Lgs.50/2016. A tal  
fine si allega dichiarazione adeguatamente motvata e comprovata.

DICHIARA

□ di accettare l'eventuale atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dat personali, ai sensi dell'art.28 
del  Regolamento  UE  2016/679  da  parte  del  Titolare  del  Trattamento  dat e,  di  conseguenza,  nominare  gli  
amministratori di  sistema prima dell'inizio delle atvità oggetto dell'appalto che impattano con i  dat personali  in  
con ormità  al Provv.27/11/2008 del Garante Privacy G.U. n.300 del 24/12/2008 e s.m.i.;

ACCETTA

□  di sottoscrivere con questo Ente, in caso di nomina, in accordo di riservatezza, al  fine di disciplinare le modalità di  
protezione di in ormazioni riservate a cui dovesse avere accesso nello svolgimento dei servizi ed evitarne la difusione non 
autorizzata; osservare e rispettare,  con efet tra le part per la durata del  rapporto contrattuale tutte le norme che  
regolano la materia del trattamento dei dat personali e sensibili; ofrire le idonee garanzie del rispetto delle disposizioni  
vigent in materia di trattamento dei dat personali ed in partcolare di quelle atnent il profilo della sicurezza, ai sensi  
dell'art.32 del Regolamento UE 2016/679, pena decadenza del contratto.

DICHIARA 

14)  ai  sensi  dell’artcolo  76,  del  decreto  legislatvo  n.  50  del  2016,  ai  fini  della  piena  conoscenza  ed  efcacia  delle  
comunicazioni previste dagli artcoli 52 e 76 del predetto decreto legislatvo:

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:

- riportato all’inizio della presente dichiarazione;

- via/piazza/altro: numero:

(altre indicazioni: presso /  razione / altro)

CAP città: provincia:

b) di avere i seguent indirizzi di posta elettronica: 

- certicara (PEC): @

- non certicara: @

c) di avere il seguente numero di  ax: autorizzando espressamente

la Stazione appaltante all’utlizzo di questo mezzo di comunicazione;

DICHIARA 

15) ai fini della acquisizione d’ufcio del DURC da parte della Stazione appaltante, che:

a) - ha allegato originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi;

b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri «A» e «B»  
con le indicazioni pertnent;
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c) - l’impresa applica il contratto colletvo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:

Edile industria Edile Piccola Media Impresa Edile Cooperazione

Edile Artgianato Edile: solo impiegat e tecnici Altro non edile

ha la seguente dimensione aziendale:

da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50

da 50 a 100 oltre 100 numero esatto: _____

ed è iscritta ai seguent ent previdenziali:

INAIL: codice ditta: posizioni assicuratve territoriali:

INPS: matricola 
azienda:

sede competente:

posizione contributva individuale ttolare / soci imprese artgiane:

Cassa Edile codice impresa: codice cassa:
DICHIARA

16)
□ di non aver con erito incarichi pro essionali o atvità lavoratva ad ex-dipendent pubblici che hanno cessato il rapporto 
di lavoro con l’ Amministrazione Comunale di Andria da meno di tre anni i quali, negli ultmi tre anni di servizio, hanno  
esercitato poteri autoritatvi o negoziali per conto di quest'ultma ai sensi dell’art  53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 
s.m.i.   

o  ure
□ di aver con erito incarichi pro essionali o atvità lavoratva ad ex-dipendent pubblici che hanno cessato il rapporto di  
lavoro con l’ Amministrazione Comunale di Andria da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultmi tre anni di servizio, non 
hanno esercitato poteri autoritatvi o negoziali per conto di quest'ultma ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 
165/2001 s.m.i

o  ure
□ di aver con erito incarichi pro essionali o atvità lavoratva ad ex-dipendent pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi  

hanno cessato il rapporto di lavoro con l’ Amministrazione Comunale di Andria e quindi nel rispetto di quanto previsto  
dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

Informatia ex arr. 13 del Regolamenro (UE) 2016/679
Si in orma che tut i dat comunicat saranno trattat dal personale autorizzato del Comune di Andria e da eventuali terzi  
nominat in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi  ondamentali del Regolamento Generale  
sulla  Protezione  dei  Dat (RGPD),  recante  disposizioni  per  la  tutela  delle  persone  fisiche.  In  osservanza  di  tale  
Regolamento,  il  trattamento  dei dat sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della  
riservatezza e dei dirit e libertà  ondamentali. In qualsiasi momento potrà esercitare tut i  dirit scrivendo al Titolare del  
trattamento  dei  dat (Città  di  Andria  -  Palazzo  di  Città  -  Piazza  Umberto  I  -  76123  Andria  -  (BT)  -  pec:  
protocollo@cert.comune.andria.bt.it)  oppure  contattando  direttamente  il  Responsabile  della  protezione  dei  dat 
all'indirizzo nicola.madrigali@ingpec.eu
Le  in ormazioni  dettagliate  sul  trattamento  dei  dat personali  sono  disponibili  all'indirizzo  
http://www.comune.andria.bt.it/amministrazione-trasparente-v2/altri-contenut-privacy.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’artcolo 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 dat necessari per le  
predette verifiche, qualora tali dat siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto al requisito della  
ci ra d’afari  in  lavori  la  presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai  sensi  dell’artcolo 32 co.7 del  
decreto legislatvo n. 50 del 2016.

Ai sensi degli  artcoli  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   also,  cui  va  
incontro in caso di  dichiarazione mendace o contenente dat non più rispondent a verità,  la  presente dichiarazione,  
composta da numero ___  agine, è sottoscritta in dara ____ 2021

(firma del legale rappresentante del concorrente) 
_________________________________________________________
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