
                                                                                                                                           ALLEGATO  A
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE

(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

SETTORE Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed ordinarie,
Infrastrutture, Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

Domanda di partecipazione e
dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI
“RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA DI PALAZZO DUCALE

“CARAFA” ANDRIA, PER REALIZZAZIONE SPAZIO DI PRODUZIONE ENOGASTRONOMICA.

CUP: B87H21000660002          CIG: 9129218504
il sottoscritto

in qualità
di  

(titolare, lleaale lrappreeettatte, lprourratore, laltror

della ditta / impresa: 

sed
e

(uomrte litaliato lo letato leeteror l l Provincia  

indirizzo

Codice 
attività:

Cap/Zip: Partita IVA::

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  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 legislativo 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 f), del decreto legislativo n. 50 del 2016; - impresa in rete/mandante in

- cooptato di cui all’articolo  2, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;

DICHIARA QUANTO SEGUE

1) in sostituzione del certifcato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, A:rtigianato e A:gricoltura:
provincia di iscrizione: numero di iscrizione:

attività: codice A:TECO:

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

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
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Coatome le ltome uodiue lfeuale uariua lriuoperta l

titolare

(per tutte le società e i consorii 

forma giuridica societaria: anno di iscrizione:

capitale sociale: durata della società:

soci , rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza 
o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:

Coatome le ltome uodiue lfeuale uariua lriuoperta l

(inoltre, per le società e i consorii con meno di quattro soci 

Coatome le ltome l(pereota lfeiuar uodiue lfeuale l(pereota lfeiuar tipo ldi ldirito

 - Socio unico

 - Socio di maggioranza

(in ogni caso 

dichiara altresì di 

- essere 

- non essere 

una micro, piccola o media impresa,  come defnita dall’articolo 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); 
- di essere iscritto alla C.C.I.A:.A:.  della Provincia di ____________alle seguenti categorie______________
  __________________________________ dal               al n.           

DICHIARA
(Per lali loperatori lavetti leede, lreeidetza lo ldomiuilio ltei lpaeei liteeriti ltelle l“blauk lliet”r

□  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

(Per lali loperatori leuotomiui ltot lreeidetti le lprivi ldi letabile loraatizzaziote lit litaliar
□ in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
DPR 633/1 72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fscale, nelle
forme di legge.
2) ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla
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partecipazione alle procedure di afdamento degli appalti pubblici e, in particolare:
1) che: 

1.1) nei propri confronti: 

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

- sussistono  i  provvedimenti di  cui  all’allegato  alla  presente  dichiarazione  e,  in
particolare: 

- sentenze defnitive di condanna passate in giudicato, per i reati indicati dall'art.
80 co.1 lett. a),b),b-bis),c),d), e), f), g);

- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,  per i  reati indicati dall'art. 80
co.1 lett. a),b),b-bis,),c),d), e), f), g);

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

1.2) -nei  confronti di  tutti gli  altri  rappresentanti legali,  soggetti con  potere  di
rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci: (N.B.  La ldiuhiaraziote
deve leeeere lrilaeuiata:
del ltitolare lo ldel ldiretore lteutiuo, lee lei ltrata ldi limpreea litdividrale! ldi lrt leouio lo ldel ldiretore lteutiuo,
ee lei ltrata ldi leouietà lit ltome luolletvo! ldei leoui lauuomatdatari lo ldel ldiretore lteutiuo, lee lei ltrata ldi
eouietà lit lauuomatdita leempliue! ldei lmembri ldel luoteialio ldi lammitietraziote luri leia letata luotferita lla
leaale lrappreeettatza, livi luompreei litetitori le lprourratori laeterali, ldai lmembri ldeali loraati luot lpoteri ldi
direziote lo ldi lviailatza lo ldei leoaaet lmrtiti ldi lpoteri ldi lrappreeettatza, ldi ldireziote lo ldi luottrollo, ldel
diretore lteutiuo lo ldel leouio lrtiuo lpereota lfeiua, lovvero ldel leouio ldi lmaaaioratza lit luaeo ldi leouietà luot
rt ltrmero ldi leoui lpari lo litferiore la lqratro, lee lei ltrata ldi laltro ltipo ldi leouietà lo luoteorzior

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

-la  situazione  giuridica  relativa  alla  sussistenza  di  sentenze  defnitive  di  condanna
passate in giudicato, decreti penali  di condanna divenuti irrevocabili  o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con
apposita dichiarazione; 

1.3) -è  esonerato  dal  dichiarare  eventuali  sentenze  defnitive  di  condanna  passate  in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione
della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,
relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del reato o
revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria;

1.4) - di essere destinatario di una sentenza defnitiva che ha  imposto una pena detentiva
non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come defnita per le singole fattispecie 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  provvedimenti concreti di  carattere  tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, per i
quali allega idonea documentazione.

2) che:

3



2.1) -  nei  propri  confronti non  sussiste  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
previste  dall'articolo  67  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  15   o  di  un
tentativo di infltrazione mafosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  88, comma 4-bis, e   2, commi 2 e 3, del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  15 ,  con  riferimento  rispettivamente  alle
comunicazioni antimafa e alle informazioni antimafa.

2.2) - nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza
o potere contrattuale, direttori tecnici e soci. 

N.B. lL'eeulreiote ldi luri lal luomma l1 lva ldiepoeta lee lla leettetza lo lil ldeureto leoto letati lemeeei ltei luotfrotti: ldel
titolare lo ldel ldiretore lteutiuo, lee lei ltrata ldi limpreea litdividrale! ldi lrt leouio lo ldel ldiretore lteutiuo,ee lei
trata ldi leouietà lit ltome luolletvo! ldei leoui lauuomatdatari lo ldel ldiretore lteutiuo, lee lei ltrata ldi leouietà lit
auuomatdita  l eempliue!  l dei  l membri  l del  l uoteialio  l di  l ammitietraziote  l uri  l eia  l etata  l uotferita  l la  l leaale
rappreeettatza, livi luompreei litetitori le lprourratori laeterali, ldai lmembri ldeali loraati luot lpoteri ldi ldireziote lo
di lviailatza lo ldei leoaaet lmrtiti ldi lpoteri ldi lrappreeettatza, ldi ldireziote lo ldi luottrollo, ldel ldiretore lteutiuo
o ldel leouio lrtiuo lpereota lfeiua, lovvero ldel leouio ldi lmaaaioratza lit luaeo ldi leouietà luot lrt ltrmero ldi leoui lpari
o litferiore la lqratro, lee lei ltrata ldi laltro ltipo ldi leouietà lo luoteorzio.

- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è
pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o
di  una delle  cause ostative di  cui  rispettivamente all'articolo 6  e  all’articolo  67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 ;

- la  situazione giuridica relativa all’assenza delle  misure di  prevenzione o delle  cause
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 15 , è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla
presente dichiarazione;

    3)  che, ai  sensi  dell’artcolo 80, comma 3, secondo periodo, del  decreto legislatio n. 50 del  2016,
nell’anno antecedente la data di ____________:

-  non  sono  cessat dalla  carica  soggetti aventi poteri  di  rappresentanza  o  di
impegnare la società o aventi la qualifca di direttore tecnico oppure soci unici o
soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci;

- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare
la società o aventi la qualifca di direttore tecnico, oppure soci  unici o soci di
maggioranza in caso di società o consorzi con meno di quattro soci, di seguito
elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Coatome le
tome

tato la it ldata uariua
riuoperta

fto lalla ldata ldel l l

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

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Coatome le
tome

tato la it ldata uariua
riuoperta

fto lalla ldata ldel l
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è stata pronunciata sentenza defnitiva di condanna passata in giudicato
o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per
i seguenti reati:

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

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:

Coatome le
tome

tato la it ldata uariua
riuoperta

fto lalla ldata ldel l

è stata  pronunciata sentenza di  applicazione della pena su richiesta ai
sensi  dell’articolo 444 del  codice di  procedura penale,  per i  seguenti
reati:

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

d) che nei confront dei seguent soggee cessat:

Coatome le
tome

tato la it ldata uariua
riuoperta

fto lalla ldata ldel l

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

4) di non aver commesso violazioni gravi, defnitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana  o  quella  dello  Stato  in  cui  sono stabiliti,  comportanti un  omesso
pagamento per un importo superiore all'importo di  cui  all'articolo 48-bis,
comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1 73, relativamente a sentenze o atti
amministrativi non più soggetti 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 formalizzato prima della
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande.,  giusto
provvedimento n. _______ del ___________

    4.2)      -  di non aver commesso violazioni gravi, defnitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali,  secondo la legislazione
______________  ,  che  costituiscono  motivo  ostativo  al  rilascio  del
DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'art. 8 del
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/01/2015;
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4.2.1)  non  si  applica  il  co  4  ell'art  80  poichè  l'operatore  economico  ha
ottemperato  ai  suoi  obblighi   pagando  o  impegnandosi  in  modo
vincolante  a  pagare   i  contributi previdenziali  dovuti,  compresi
eventuali  interessi o multe, e che  il  pagamento o l'impegno è stato
formalizzato  prima  della  scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande., giusto provvedimento n. _______ del ___________;

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

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'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016;

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

che si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186-
bis,  commi  sesto  e  settimo,  del  Regio  decreto  n.  267   del  1 42,  opera  in  continuità
aziendale:

che la  società  è  autorizzata  all'esercizio  provvisorio,  ha  ottenuto l'autorizzazione n.
____ del _______  da parte del giudice delegato sentita l'A:NA:C

ovvero  l'impresa  ammessa  al  concordato  con  continuità  aziendale,  ha  ottenuto
l'autorizzazione n. ____ del _______  da parte del giudice delegato sentita l'A:NA:C

c) □ di  non  essersi  reso colpevole  di  gravi  illeciti professionali,  tali  da  rendere dubbia  la  sua
integrità o afdabilità. 

c-bis □ di non aver posto in essere il tentativo di infuenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fni di proprio vantaggio; di
non  aver  fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti suscettibili  di
infuenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero  di non aver
omesso le informazioni dovute ai fni del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter □ di non avere commesso signifcative 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  confronti 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'articolo 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'articolo 67 del D.lgs 50/2016;

f) □ che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo  , comma 2, lettera c),
del  decreto  legislativo  n.  231  del  2001   o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di
contrattare con la  pubblica  amministrazione compresi  i  provvedimenti interdittivi di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008;

f-bis) che:

□ non  sono  in  corso  nella  procedura  d’appalto  e  nel  subappalto  documentazioni  o
dichiarazioni non veritieri;

□ sono in corso nella procedura d’appalto e nel subappalto documentazioni o dichiarazioni
non veritieri.

f-ter) che nel casellario informatico dell’A:NA:C:

□ non sono presenti iscrizioni per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli afdamenti di subappalti;
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□ sono presenti iscrizioni  per aver presentato false dichiarazioni  o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli afdamenti di subappalti.

g) che nel casellario informatico dell'A:NA:C:

 non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fni del rilascio dell’attestazione di qualifcazione;

  sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fni del rilascio dell’attestazione di qualifcazione;

h) che in relazione al divieto di intestazione fduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55
del  1  0  non  è  in  essere  alcuna  intestazione  fduciaria  relativa  a  quote  societarie
dell’impresa e nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è
stata accertata in via defnitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fduciaria; 

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

è inferiore 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  soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1   ;

è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1   ;

l) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 62  (estorsione)
del  codice penale,  aggravati ai  sensi  dell’articolo 7 del decreto-legge n.  152 del 1  1,
convertito dalla legge n. 203 del 1  1 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni
previste  dall'articolo  416-bis  del  codice  penale  o  al  fne  di  agevolare  l'attività  delle
associazioni mafose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio
a  giudizio  formulata  nei  confronti dell’imputato  nell’anno  antecedente  la  data  di
__________________:

l.1) il sottoscritto:

- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati

- è stato vittima dei predetti reati e: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

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

- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: 

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 68 
del 1 81 (fatto commesso nell'adempimento di  un dovere o nell'esercizio  di  una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n.
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68  del 1 81 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

l.2) tutti gli  altri  rappresentanti legali,  soggetti con  potere  di  rappresentanza  o  potere
contrattuale,  direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo
numero 6) della presente dichiarazione: 

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non
sono stati vittime di alcuno dei predetti reati;

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

m) di aver formulato l’oferta autonomamente e:

di  non  trovarsi   rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di
afdamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 235  del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti 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'articolo 235  del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto ma  che le oferte non sono imputabili ad un
unico centro decisionale.

6) che, ai sensi dell’articolo 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 articoli 45, comma 1 lett. e), e 48, comma 7, del decreto legislativo 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 cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a
tal fne indicata per l’esecuzione;

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

DICHIARA
9) che l’impresa concorrente:
a) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A:. ai sensi del  punto 3.2 e 7.3) della Lettera
Invito, come segue:

denominazione S.O.A:.: attestazione num.:

rilasciata il - - 200_ con scadenza il - - 20__

per le seguenti categorie e classifche:

uateaoria ulaeeifua Pari la lErro

O

O

O
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u) che l’impresa concorrente:

□ - non è in possesso della certifcazione del sistema di qualità della serie europea ISO  001:2000;

□ - è in possesso della certifcazione del sistema di qualità della serie europea ISO  001:2000, 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);

- certifcato n. in data con validità fno al

settore EA:: rilasciato da:

(organismo accreditato da )

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

10) che, ai sensi e per gli efetti dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermi restando i divieti e
i limiti di legge e di regolamento:

- non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione
od opzione al presente punto  , costituisce a tutti gli  efetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il
quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato. 
- intende subappaltare o afdare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità  e solo previa
autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti servizi:

a) per una quota del %

b) per una quota del %

c) per una quota del %

d) per una quota del %

e) per una quota del %

f) per una quota del %

DICHIARA

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

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

- quale  impresa mandataria / capogruppo / organo comune,  ad assumere mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate
nella  apposite singole dichiarazioni,  e a stipulare il  contratto in nome e per conto proprio e
dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 

- quale  impresa  mandante,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  irrevocabile  con
rappresentanza  all’impresa  a  tale  scopo individuata  nella  dichiarazione  della  stessa  impresa,
qualifcata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in
nome  e  per  conto  proprio  e  della  presente  impresa  mandante  nonché  delle  altre  imprese
mandanti; 

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

1) per una quota del %

2) per una quota del %

3) per una quota del %

4) per una quota del %
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5) per una quota del %

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

11.d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato  quale  capogruppo  /  mandatario  /  organo  comune,  ad  uno  dei  recapiti indicati da
quest’ultimo ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si deve intendere estesa
automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete ;

DICHIARA 
12) di essere costituito in:

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

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

- consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c)  del decreto legislativo n. 50 del 2016,
e che, ai sensi degli  articoli   4, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

questo consorzio concorre:
a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;

b) - per  conto  del/i  sottoelencato/i  operatore/i  economico/i  consorziato/i,  del/i  quale/i  sono allegate
apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso dei
requisiti di ordine generale richiesti:

Raaiote leouiale ldel luoteorziato Sede Codiue lfeuale

1

2

3

DICHIARA  

  13) che  i  requisiti di  carattere  economico,  fnanziario,  tecnico,  organizzativo,  necessari  per  la
partecipazione alla gara, richiesti dalla Lettera Invito, sono posseduti:

- 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’articolo 8  del decreto legislativo n. 50 del 2016,
il  possesso  dei  predetti requisiti è  soddisfatto,  nei  limiti di  cui  alla  lettera  Invito/disciplinare,
avvalendosi dei requisiti di altra/e _______ impresa/e ausiliaria/e, come dalla dichiarazione di questa
ditta /impresa, allegata ai sensi dell’articolo 8 , comma 2, lettera a), nonché come da dichiarazione/i
allegata/e di ciascuna ditta/ impresa ausiliaria.

DICHIARA  

14)  di aver presentato una oferta economica remunerativa, formulata tenendo conto:
a)  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  relativi  in  materia  di  sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari 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  derivanti dal  Codice  di  comportamento  adottato  dalla  stazione
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appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DICHIARA
 di aver avere acquisito tutte le informazioni utili relative ai luoghi e spazi di realizzazione dei lavori

DICHIARA
  □ di accettare che la consegna dei lavori potrà essere anticipata in caso d’urgenza, anche con aggiudicazione

non efcace ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 5 del D.M. del 7 marzo 2018
n. 4 .

  □ di garantire l’inizio dei lavori entro il 31 dicembre 2020 a seguito della predetta consegna anticipata dei
lavori in via d’urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto e dell’efcace dell’aggiudicazione. 

  □  che  nell’esecuzione  dei  lavori  la  ditta  dovrà  rispettare  tutte  le  disposizioni  e  prescrizioni  impartite
dalla Soprintendenza per i Beni A:rchitettonici e Paesaggistici. 

DICHIARA
□ di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

□ di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso
agli atti” a rilasciare copia dell'oferta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifca delle oferte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (A:rt.53 comma 5
lett. a) del D.Lgs.50/2016. A: tal fne si allega dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata.

DICHIARA

□ di accettare l'eventuale atto di nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'art.28 del Regolamento UE 2016/67  da parte del  Titolare del Trattamento dati e,  di conseguenza,
nominare gli amministratori di sistema prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto che impattano con
i dati personali in conformità  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 fne di disciplinare le
modalità di protezione di informazioni riservate a cui dovesse avere accesso nello svolgimento dei servizi ed
evitarne  la  difusione  non  autorizzata;  osservare  e  rispettare,  con  efetti tra  le  parti per  la  durata  del
rapporto contrattuale tutte le norme che regolano la materia del trattamento dei dati personali e sensibili;
ofrire le idonee garanzie del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali
ed  in  particolare  di  quelle  attinenti il  proflo  della  sicurezza,  ai  sensi  dell'art.32  del  Regolamento  UE
2016/67 , pena decadenza del contratto.

DICHIARA 

15) ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fni della piena conoscenza ed efcacia
delle comunicazioni previste dagli articoli 52 e 76 del predetto decreto legislativo:

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

- riportato all’inizio della presente dichiarazione;

- via/piazza/altro: numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)

CA:P città: provincia:

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- certicata (PEC): @

- non certicata: @
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c) di avere il seguente numero di fax: autorizzando espressamente

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

DICHIARA 

16) ai fni 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 unifcato INA:IL-INPS-CA:SSA: EDILE compilata nei quadri
«A:» e «B» con le indicazioni pertinenti;

c) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:

Edile industria Edile Piccola Media Impresa Edile Cooperazione

Edile A:rtigianato Edile: solo impiegati e tecnici A:ltro 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 seguenti enti previdenziali:

INAIL: codice ditta: posizioni assicurative
territoriali:

INPS: matricola
azienda:

sede competente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:

Cassa Edile codice impresa: codice cassa:

DICHIARA

17)

I_I di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato
il rapporto di lavoro con l’ A:mministrazione Comunale di A:ndria da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell’art  53, comma
16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.   
oppure
I_I di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il
rapporto di lavoro con l’ A:mministrazione Comunale di A:ndria da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi
tre anni  di  servizio,  non hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per conto di  quest'ultima ai  sensi
dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
oppure    

  I_I  di aver conferito incarichi professionali  o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici,  dopo tre anni da
quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con l’ A:mministrazione Comunale di A:ndria e quindi nel
rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
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Informatia ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/67 

Si informa che tutti i dati comunicati saranno trattati dal personale autorizzato del Comune di A:ndria e da
eventuali terzi nominati in qualità di Responsabili del trattamento, nel pieno rispetto dei principi fondamentali
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), recante disposizioni per la tutela delle persone
fsiche. In osservanza di tale Regolamento,  il trattamento  dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti e libertà fondamentali. In qualsiasi momento potrà
esercitare tutti i  diritti scrivendo al Titolare del trattamento dei dati (Città di A:ndria - Palazzo di Città - Piazza
Umberto I - 76123 A:ndria - (BT) - pec : protocollo@cert.comune.andria.bt.it).

A:i sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifca 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  verifche,  qualora  tali  dati siano  in  possesso  delle  predette  pubbliche
amministrazioni. Quanto al requisito della cifra d’afari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta
alla comprova ai sensi dell’articolo 32 co.7 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A:i 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 13 pagine, è sottoscritta in data ________ 201 

(frma del legale rappresentante del concorrente) 

_________________________________________________________
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