ALLEGATO 1

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
A CORREDO DELL’OFFERTA
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore a 40.000 euro)

Al Comune di
LACONI

OGGETTO:

Gara mediante procedura negoziata per l’esecuzione del servizio di REDAZIONE
STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, CONTROLLO E AGGIORNAMENTO
ELABORATI DI PROGETTO, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
“PSR 2014/2020. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
RURALI COMUNALI”.
Importo a base di gara: Euro 12.364,65
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. nato/a a
............................................................................................................... il ....................................... ..... in qualità di
......................................................................................................................................................

dello

studio

professionale ...................................................................................................................................................... con sede
in ..................................................................................................................................................... con codice fiscale n.
...........................................................................................................................................

con

partita

IVA

n.

................................................................................................................................................

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
libero professionista ....................................................................................;
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, c. 6, del D. Lgs. n. 50/2016 per i reati di cui
all’art. 80, c. 1, lett. a, b, c, d, e, f e g del D. Lgs. n. 50/2016;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
c)

la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia;
d)

che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;
oppure
che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:
............................................................................................................................. ...................................;

e)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato
della non menzione;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della
non menzione [barrare e indicare le condanne];

f)

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;
h)

che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;
oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;

i)

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 quella
dello Stato in cui sono stabiliti, così come enunciate nell’art. 80, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

j)

l’inesistenza a carico proprio di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività
professionale;
l)

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 quella
dello Stato in cui sono stabiliti, così come enunciate nell’art. 80, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

m) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
n) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di
concordato con continuità aziendale), e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n.
50/2016;
o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c. del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o 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;
p) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni per le quali:
- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all’articolo 30, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5, lett c) del D. Lgs. n. 50/2016), tali da rendere dubbia
la sua integrità o affidabilità;
- la partecipazione alla procedura di gara determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- vi è una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento del medesimo
dichiarante nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
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- non ha denunciato, pur essendo 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, i fatti all'autorità giudiziaria (ai sensi dell’art. 80,
c. 5, lett l) del D. Lgs. n. 50/2016);
q) che l’indirizzo PEC cui inviare eventuali precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 o richiesta di ulteriore documentazione è il seguente:
…………..........…........…...............................................................................;
r)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d’invito, nel disciplinare di gara, nello schema di convenzione;

s)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore per
essere svolto il servizio;

t)

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

u)

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
oppure
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;

v)

che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a cottimo alcuna prestazione per
l’espletamento del servizio;
w)
di avere correttamente adempiuto all’interno della propria attività, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;
x)

di essere in regola in materia contributiva o previdenziale (D.U.R.C./INARCASSA);

y)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 si comunica che si elegge il seguente domicilio
ai fini delle comunicazioni previste dal medesimo articolo: …………………….........
…………………………………............................................................................................................ .......;

z)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 si indica il seguente indirizzo di posta
elettronica ……………………………………………………….................;

aa)

ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016:
si autorizza l’uso della PEC in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o mediante
notificazione
oppure
non autorizza l’uso della PEC in luogo delle comunicazioni con lettera raccomandata o mediante
notificazione;

bb)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Data .......................................
FIRMA ..................................................................
N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità
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