ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA 1

COMUNE DI PRAIANO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA
Via Umberto I, 12 – 84010 – Praiano
Tel. +390898131919 - Fax: +390898131912
www.comune.praiano.sa.it e-mail: llpp@comune.praiano.sa.it
P.E.C.: llpp.praiano@asmepec..it

Istanza di partecipazione e
dichiarazione per l’ammissione alla procedura aperta
DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE, ED ATTIVITA’
CONNESSE PER ANNI TRE NATURALI E CONSECUTIVI
(CIG.: 7342218DF4)
il sottoscritto
in qualità
di

(titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)

della ditta / impresa:
sede

(comune italiano o stato
estero)

Provincia

indirizzo
Cap/Zip:

Partita IVA:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME:

•- impresa singola;
•- capogruppo di una associazione temporanea di imprese già costituito fra le imprese/consorzi:
________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese/consorzi):
_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
(oppure)



- mandante di una associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale/verticale/mista già
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costituito fra le imprese/consorzi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese/consorzi)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(oppure)

- Consorzio
_______________________________________________________________________________
(oppure)
- Consorziato
________________________________________________________________________________
(oppure)
- Cooperativa
_______________________________________________________________________________
(oppure)
- impresa ausiliaria del concorrente:
______________________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
come segue: (1)
provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:
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numero di iscrizione:

capitale sociale:

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:
carica ricoperta
Cognome e nome indicare altresì
nato a
in data
Rappres. Direttore
residenza e codice fiscale
legale
tecnico

Collegio Sindacale:
Sindaci effettivi: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sindaci supplenti: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Posizione INPS: __________________________; sede di competenza: ______________________
Posizione INAIL: _________________________; sede di competenza: ______________________
Contratto Collettivo Nazionale applicato nei confronti dei propri dipendenti: ____________________
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2) ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50/2016, attesta l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, più precisamente
dichiara:
di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI
del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice
civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo
22
giugno
2007,
n.
109
e
successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo
4
marzo
2014,
n.
24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE
RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia
beneficiato
della
non
menzione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1
D.L.g.s.50/2016, ai sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto
presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;
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3) che a suo carico non sussistono 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).(L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se
si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
4) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico
di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il
presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
5) che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del presente codice chela
stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;
6) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
7) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati.
8)

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

5

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA 1

9) che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto
di cui all’articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive;
10) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
11 ) che non presenti nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;
12) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione, nelle procedere di gara, negli affidamenti di
subappalti, o ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione;
13) che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
14)

precisa che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei
disabili), la ditta / impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi
dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ___________________ (2) e quindi: (3)
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e
può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge;
- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure
pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a
semplice richiesta della stazione appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge
citata;

15) che, 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689. (La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);

16) che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
Per

quanto
sopra
il
concorrente
dichiara,
alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
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rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice
civile,
e
di
aver
formulato
l'offerta
autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
e di aver formulato l'offerta autonomamente.
DICHIARA
18) di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, del Capitolato e degli altri documenti ad
essi allegati, ovvero richiamati e citati, di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni dell’appalto nonché delle norme che regolano la
procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo contratto e di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
19) di aver preso piena conoscenza delle disposizioni inerenti alla descrizione del servizio di cui al
Disciplinare ed al Capitolato e che il servizio offerto rispetta tutti i requisiti indicati nei documenti
citati;
20) di essere inscritto alla Camera di Commercio per l’attività di cui al presente appalto;
21) di essere inscritto all’Albo dei Gestori Ambientali Categoria 1 classe D o superiore, con
attivazione dell’attività di spazzamento meccanico nella medesima classe;
22) di
allegare
n.
2
referenze
bancarie
rilasciate
da
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
23) di aver un fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio di
spazzamento, servizio di pulizia caditoie stradale e fontane, servizio di diserbo) realizzato
nell'ultimo triennio (2015 - 2016 - 2017) non inferiore al doppio del valore annuo del presente
appalto;
24) di aver realizzato un fatturato globale complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi
finanziari (2015 -2016 - 2017) non inferiore al valore complessivo del presente appalto;
25) che le principali prestazioni oggetto di appalto eseguiti nel triennio 2015/2016/2017 con
indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati delle prestazioni stesse, è il
seguente:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
26) di aver prestato altresì un servizio analogo a quello oggetto di gara per la durata minima di un
anno e, senza soluzione di continuità in un Comune di almeno 2.000 abitanti;
27) di allegare certificazione sistema di qualità UNI EN ISO 9001 2008-EA35, in corso di validità per
servizi ambientali e/o pertinenti. (Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o
costituendo tale certificazione dovrà essere posseduta dalla mandataria e dalla/e mandante/i);
28) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali e di aver preso
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di
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29)

30)
31)
32)
33)
34)
35)

averne tenuto conto nella formulazione del Progetto e dell’Offerta economica;
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipula del relativo contratto ai
sensi del combinato disposto commi 8 e 13 dell’art. 32 del DLgs n. 50/2016 e smi;
di essere in regola con quanto previsto dal DLgs n. 81/08 ovvero “piano di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro” e visite mediche periodiche del personale;
di estromettere il Comune di Praiano in caso di giudizio inerente tutti i rischi connessi
all’esecuzione dell’appalto;
comunica che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale è:
______________________________________________________________________________;
comunica che il medico competente nei casi previsti dall’art.18 D.Lgs. n. 81/2008 è:
______________________________________________________________________________;
di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010 in caso di aggiudicazione è tenuta ad
utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari.

Il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini della
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne fanno richiesta motivata.
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi
del dell’articolo 86, del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,
composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

2017

.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno
inviate:
al numero di
fax:

o alla e-mail:

@

(firma del legale rappresentante del concorrente)
_____________________________________________________________
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ISTRUZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
1
2
3

Il concorrente può in alternativa allegare certificato in originale o in copia conforme dell’iscrizione
alla camera di commercio.
Indicare il numero dei dipendenti.
Cancellare la parte che non interessa.

9

