MODELLO –A/1DOMANDA E DICHIARAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
“TAGLIO, ESBOSCO, CARICO, TRASPORTO ALLA PRIMA STRADA CARRABILE E PESA DI LEGNA DA ARDERE
DA DESTINARE AD USO CIVICO DI LEGNATICO, RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO INDIVIDUATO CON I LOTTI
BOSCHIVI N. 1/2019 (LOCALITÀ MONTE CALVO – PGAF UDC 84/a) N. 3/2019 (LOCALITÀ MASSERIA
PALAZZO – PGAF UDC 198/a) DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE” LOTTO A
- CODICE CIG: 8609924E0A

- CODICE CUP: I67G20000070004

(da compilare e sottoscrivere)

AL COMUNE DI ESPERIA
Ufficio Tecnico
Viale V. Veneto, 5
03045 Esperia (FR)
Oggetto:

DICHIARAZIONE UNICA per l’affidamento dei lavori di “TAGLIO, ESBOSCO, CARICO, TRASPORTO ALLA
PRIMA STRADA CARRABILE E PESA DI LEGNA DA ARDERE DA DESTINARE AD USO CIVICO DI LEGNATICO,
RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO INDIVIDUATO CON I LOTTI BOSCHIVI N. 1/2019 (LOCALITÀ MONTE CALVO
– PGAF UDC 84/a) N. 3/2019 (LOCALITÀ MASSERIA PALAZZO – PGAF UDC 198/a) DEL PIANO DI
ASSESTAMENTO FORESTALE LOTTO A

Importo lavori
Importo presunto dei lavori base d’asta (soggetto a ribasso)
€
Oneri presunti sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
Importo complessivo d’appalto presunto €
N.B. -

56.022,01
1.183,56
57.205,57

1

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ ( ___ ) il _________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _____________ del _________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA,

DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE;
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Sede legale _________________________________________________________________________________________________
Sede operativa ______________________________________________________________________________________________
Referente per l’Amministrazione Sig. _____________________________________________________________________________
Numero telefono _______________________________________ Fax __________________________________________________
Indirizzo completo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni :
1

Il presente modello, (da sottoscrivere solo dalle persone ivi indicate), deve essere compilato e sottoscritto per esteso, anc he a margine, delle pagine intermedie, dal
titolare o legale rappresentante dell’Impresa o, in caso il concorrente costituito da associazione temporanea e consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
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___________________________________________________________________________________________________________
indirizzo e mail: ____________________________________indirizzo PEC: ______________________________________________
Codice fiscale n. _____________________________________________________________________________________________
Partita IVA n. ________________________________________________________________________________________________
Codice di attività (ricavabile dalla dichiarazione IVA) _______________________________________________________________
Numero iscrizione registro imprese ______________________________________________________________________________
Camera di Commercio di ______________________________________________________________________________________
Numero _______________________________________________ Data ________________________________________________
Che i LEGALI RAPPRESENTANTI sono i sigg. (indicare di tutti i legali rappresentanti nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica
sociale e relativa scadenza, codice fiscale):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Che i DIRETTORI TECNICI sono i sigg. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Che i PROCURATORI sono i sigg. (indicare estremi procura generale/speciale, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(Solo per le Società in nome collettivo)
che i SOCI sono i sigg. (nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale e relativa scadenza:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Solo per le Società in accomandita semplice)
che i SOCI ACCOMANDATARI sono i sigg. (nome e cognome, data e luogo di nascita):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
e i SOCI ACCOMANDANTI sono i sigg. (nome e cognome, data e luogo di nascita):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Solo per le Cooperative)
Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative provincia di ________________________________________________________
Numero _______________________________ Sezione ___________________________________________________________
(Solo per i Consorzi) art. 48 del D.lgs. n. 50/2016
Che il Consorzio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016, indica i seguenti consorziati per i quali intende concorrere
(esatta denominazione, ragione sociale e sede legale):

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
E dichiara che le suindicate imprese consorziate non partecipano in qualsiasi altra forma alla presente gara;
(Per tutte le imprese/società)
di avere i seguenti estremi di posizione assicurativa:
INPS

matricola n. ________________________ sede di _________________________________________

INAIL

matricola n. ________________________ sede di _________________________________________
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CASSA EDILE

matricola n. ________________________ sede di _________________________________________

In caso di aggiudicazione dei lavori:
(barrare la parte di competenza)




NON INTENDE subappaltare i lavori;
INTENDE subappaltare i lavori nei limiti consentiti dall’art. 105 del codice degli appalti;

IN MERITO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 D.L.gs 50/2016
(barrare la parte di competenza)




a) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
b) che per l’impresa, società o consorzio pur trovandosi in una di tale situazioni è cessata la situazione che ne preclude la
partecipazione alla gara in forza di (Indicare il provvedimento) ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

In particolare:


ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne 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, per uno o più dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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 291quater 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 [Art. 80 comma 1, lettera a];
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis,
353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile *Art. 80 comma 1, lettera
b+ ;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee *Art. 80 comma 1, lettera c+ ;
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 *Art. 80 comma 1, lettera d+ ;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 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 *Art. 80 comma 1, lettera e+ ;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
*Art. 80 comma 1, lettera g+ ;



ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono 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 4bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se
tate emesse le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice 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);
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ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;



ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver 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;



ai sensi dell’art. 80 comma 5:
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’articolo 30, comma 3 del codice *Art. 80 comma 5, lettera a+ ;
b) di non essere 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 *Art. 80 comma 5, lettera b+;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per
negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la
selezione o l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione*Art. 80 comma 5, lettera c+ ;
d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, *Art. 80 comma 5, lettera d+;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 *Art. 80 comma 5, lettera e+ ;
f) di non essere 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 *Art. 80 comma 5, lettera f+ ;
g) di non essere 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, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione *Art. 80 comma 5, lettera g+ ;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art.
80 comma 5, lettera h+ ;



i)

di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non]
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito *Art. 80 comma 5, lettera i+ ;

j)

la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l;

ai sensi dell’art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):


di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del
Codice e di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove 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;
OPPURE
 di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra;


ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione
alle procedure d’appalto;



ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta:
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese
controllanti e/o le imprese controllate:
_____________________________________________________________________________________________

Altre dichiarazioni
 attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge18 ottobre 2001, n. 383 e
ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)


attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e
ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;

a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera
di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella
relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati
progettuali indicati come allegati al contratto;
c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione 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 nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
e) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
f) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) dichiara di prendere atto che il lavoro è “A MISURA”, ed essendo il prezzo, convenuto “a misura” è,
pertanto, fisso ed invariabile e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede
di predisposizione della propria offerta, l’intero servizio, facendo riferimento al capitolato speciale
d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte
integrante del contratto;
h) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
i)

dichiara di:
 autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure:
 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di
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verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati.

IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 83 c. 1 lett. a) D.L.gs 50/2016
Fino all’adozione delle linee guida ancora da emanare, si applicano le disposizioni di cui all’art. 216 c. 14 D.Lgs 50/2016.





a) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto;
b) (se cooperativa o consorzio di cooperative) di essere iscritta all’Albo delle società cooperative e, se cooperativa sociale
di tipo a) o b), oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali istituito in attuazione
dell'art. 9 della legge 381/91;
altro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IN MERITO AI REQUISITI ECONOMICI E FINANZIARI DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 83
c. 1 lett. b) D.L.gs 50/2016
Di essere in possesso dei requisiti economici finanziari di cui all’art. 83 c. 1 lett. b) D.L.gs 50/2016, attestante
dalla seguente documentazione:


a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;



b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;



c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi

DICHIARAZIONI FINALI
(a)
(b)

di aver preso visione del Capitolato Speciale d’appalto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni in esse contenute;
di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori;

(c) che il numero di fax e l’indirizzo al quale effettuare eventuali comunicazioni è il seguente: _______________________
(d) che l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC è il seguente: ________________________________________________
(e) di aver preso visione del “Piano triennale 2018-2020 per la prevenzione della corruzione del Comune di Esperia“, approvato
con D.G.C. n. 10 del 16/01/2018;
(f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del
contratto.

ALLEGA alla presente la seguente documentazione:
1.

DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE (vedasi MODELLO A/2) di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

2.

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ (denominato Allegato 5) approvato con Deliberazione di G.C. n. 10 del 16/01/2018
concernente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Esperia“,

3.

AUTODICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE OBBLIGATORIA (vedasi MODELLO A/3)

4.

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO a rilasciare garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in caso di aggiudicazione
dell’appalto;

5.

DOCUMENTO DI IDENTITA’

6.

altro ................................................................................................

Luogo e Data ___________________________
Timbro della Impresa/Società
___________________________________
Firma del Titolare/Legale Rappresentante
( firma digitale)
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AVVERTENZE: Alla presente domanda/dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte/retro di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore.
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