Modello 1
Domanda di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. (da sottoscrivere, a pena di esclusione automatica dalla gara, dal titolare o
legale rappresentante, o da chi ha il potere di impegnare l’impresa)
Il sottoscritto _________________________ nato a ______________ il _________ residente in
____________________ alla via __________________________ n. ________, domiciliato in
_____________________________ (compilare se diverso dalla residenza), alla via
________________________________, in qualità di __________________________ della Ditta
(denominazione/ragione
sociale)
________________________________
codice
fiscale
_________________________ partita IVA ____________________ con sede legale in
_______________________ con sede operativa in _________________________________
tel._______________fax_____________ PEC___________________________________________
Recapito corrispondenza (presso sede legale o sede operativa)__________________________
C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile Piccola Media Impresa, Edile Cooperazione, Edile
Artigianato,Altrononedile)______________________________________________________
Dimensione aziendale (da 0 a 5, da 6 a 15, da 16 a 50, da 51 a 100, oltre)_________________
Enti Previdenziali INAIL codice ditta_______________
INAIL Posizioni assicurative territoriali_________________________
INPS matricola azienda_______________________
INPS sede competente_________________________________________________________
INPS pos.contributiva__________________________________________________________
CHIEDE
che la predetta Concorrente rappresentata come sopra, possa partecipare alla “Procedura di gara
per l'affidamento della fornitura "chiavi in mano" di n.4 (quattro) autocompattatori con
caricamento posteriore di p.t.t. 3500 kg destinati al servizio di raccolta differenziata"
QUALE

o
o
o
o

impresa singola;
consorzio ordinario ex 2602 c.c.;
consorzio ordinario ex art.2602 c.c. in forma di società consortile;
consorzio stabile che concorre per conto delle seguenti consorziate:
___________________________________________________________________________;
o consorzio stabile in forma di società consortile; all’uopo indica le consorziate per le quale
concorre: ___________________________________________________________________;
o consorzio di cooperative; all’uopo indica le consorziate per le quali concorre:
___________________________________________________________________________;
o consorzio tra imprese artigiane; all’uopo indica le consorziate per le qual concorre:
___________________________________________________________________________;
o impresa in associazione temporanea in qualità di mandataria/mandante con le seguenti
imprese (specificare mandante/i e mandataria):______________________________________;
o GEIE;

o
o

operatore economico stabilito in altro stato membro;
altro______________________________________________________________________;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del
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provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA:
a) in ordine all’art. 38 lettera a) (cfr.nota 1)
a1) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
ovvero
a2) che la società si trova in stato di concordato preventivo di cui all’art.186 bis del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e all’uopo allega alla presente tutta la documentazione prevista dal citato art.
186 bis, co. 4, lettere a) e b);
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative di cui
all’art. 67 del medesimo D. lgs. 159/2011(cfr. nota 2);
c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (cfr.
nota 2) (cfr. nota 3);
d) che la Società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L.
19/3/1990 n. 55;
e) che la Società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che la Società non ha commesso, secondo motivata valutazione della Amministrazione
appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Amministrazione appaltante, né errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato
con qualsiasi mezzo dall’Amministrazione appaltante;
g) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti);
h) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D. Lgs 163/2006 s.m.i., non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del citato decreto, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che la Società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali (secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti);
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
k) che nei confronti della Società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma
2 lettera c) D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del Decreto
Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;
(cfr. nota 2)
m) che la Società non partecipa alla gara in discorso quale concorrente singolo e
contemporaneamente in Consorzio ordinario o in qualità di consorziata per la quale il consorzio
concorre nel caso di consorzi ex art. 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/06;
n) in ordine all’art.38, comma 1, lettera m-quater (cfr.nota 4):
n1) che il concorrente non si trova, rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico
centro decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta;
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oppure
n2) che il concorrente non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano,
rispetto al medesimo in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
oppure
n3) che il concorrente è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano,
rispetto al medesimo in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
o) in ordine ai cessati: (cfr. nota 4):
o1) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione
della gara;
oppure
o2) che vi sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data
di pubblicazione della gara (indicare nome, cognome, ecc.):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
p) di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010.
q) che intende subappaltare nei limiti previsti dalla legge vigente e precisamente la seguente
parte della prestazione _________________________________________________________
oppure (cfr. nota 4)
che non intende subappaltare.
r) di avere esaminato tutti gli atti di gara e di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni per
l’espletamento del servizio/fornitura ed accettarli incondizionatamente.
Il sottoscritto, infine, ai fini della partecipazione alla gara, indica il seguente
domicilio____________________________________________________________________
Nonché autorizza la stazione appaltante ad inviare alla società le comunicazioni di cui all’art.79,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a mezzo fax al seguente numero:_________________
oppure a mezzo pec al seguente indirizzo _____________________________
Data____________ FIRMA (cfr. nota 5) ______________________
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati da Flegrea Lavoro S.p.A. ai sensi
del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali ed utilizzati da Flegrea
Lavoro in attuazione del D.Lgs. 196/2003 per i fini previsti dalla legge.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito
delle attività istituzionali della Società, titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti
di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
________________________________________
Legenda:
(1) Cancellare la dicitura che non interessa.
(2) Tale dichiarazione deve essere resa, secondo il presente facsimile, anche dai soggetti ivi indicati.
(3) Tale dichiarazione deve essere resa, anche dai soggetti cessati con il facsimile all’uopo predisposto.
(4) Cancellare la dicitura che non interessa.
(5) Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, comma
3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa
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che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore è causa di esclusione automatica;
la sola irregolarità (ivi compresa la presentazione di documento scaduto) non è causa di esclusione automatica e il
concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta
dell’Amministrazione, inviata esclusivamente via fax o PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine
indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.
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