MODULO A

Al Comune di Campofelice di Fitalia
Corso Vittorio Emanuele, n. 42
90030 – Campofelice di Fitalia (PA)

Oggetto: Fornitura di materiali a piè d'opera, trasporti e noli, attrezzature e
dispositivi di sicurezza per il Cantiere di Lavoro per disoccupati N.
269/PA autorizzato nel
comune di Campofelice di Fitalia, relativo ai
“Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della Piazza
Umberto I”
CUP E67H19000730006 - CIG: ZDD2DF6681

----------

Il/La

sottoscritto/a

………………………………….…

……………………………………………….…
in

qualità

di

nato/a

il

…………………….

……………………………………………..

della

a

società

……………………………………………………….…………. con sede in …………………………………………….. con codice
fiscale …………………………….. e partita IVA n. ………………………………………………;
con la presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a)

che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a),
b), b-bis), c), d), e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016:
−

−
−
−
−
−
−

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, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del
DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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 nonchè all'art. 2635 del codice
civile;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
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−

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione

che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett.
a), b), b-bis) c), d), e), f), g) ma la pena detentiva non è stata superiore a 18 mesi ovvero è stata
riconosciuta l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, ed, ancora, per come di seguito specificato si è proceduto al risarcimento ovvero ci si è
impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati:
……………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs
50/2016: 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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri 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.
Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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)
*****
b)

che nei propri confronti 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'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza

(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del D.Lgs
50/2016: 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, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri 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.
Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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)
c)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è 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 2-bis del DPR 29.9.1973, n.
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602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione);
d)

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, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e smi;

(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);
e)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f)

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità (Tra questi rientrano: le 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 confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione);

g)

che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42,
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e smi;

h)

di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi del
comma 2 dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016 e smi;

i)

che non ha presentato nella procedura di cui al presente affidamento e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

j)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008, e di cui
all’art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro
confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

k)

che ai sensi di quanto disposto dall’art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13, non sono intercorsi
con il Responsabile del Settore né con il RUP, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo
privato, né che i suddetti dipendenti comunali hanno ricevuto altre utilità da questa ditta, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;

l)

di impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato
con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del codice di comportamento del Comune di Alia, approvato
dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 9 del 20-01.2014 e a farle osservare ai propri
collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione
del presente contratto;

m)

che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti; (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel
casellario informatico)

n)

che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;

o)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
ovvero
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di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90 ma è decorso un
anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;
p)

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
ovvero
di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99;
dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 della
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente.

q)

di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5 lett. l, di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e smi;

r)

che l'operatore economico non si trova 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.
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto alla stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente (in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA dell’altro
concorrente):……………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………;

s)

dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del
D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità);

t)

dichiara l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del
D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall’art. 28, comma 1, L. 189/2002;

u)

(Per il caso in cui l’operatore economico si ritrovi in una delle situazioni di cui al comma
5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016)
dichiara, per come di seguito specificato, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo
e
relativi
al
personale
idonei
a
prevenire
ulteriori
illeciti
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o di invio della lettera di invitoi
non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, c. 3, del D.lgs 50/2016 e
smi;
ovvero
che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o di invio della lettera di
invito sono cessati dalla carica i soggetti individuati nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e
smi come di seguito elencati;
N.

ELENCO

NOME E COGNOME

DATA E

CARICA

DATA DI

LUOGO DI

RICOPERTA

CESSAZIONE

NASCITA
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e che nei confronti dei soggetti cessati di cui al N. ………………………………………………del predetto
elenco non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d),
e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016;
ovvero
e che nei confronti dei soggetti cessati di cui al N. ………………………………………………del predetto
elenco, sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), b-bis) c), d),
e), f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed
effettiva
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata
mediante:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 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)
v)

*****
al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 3 del D.Lgs. 50/2016) che
l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione ……………………………………………………………………….…………………………………….
- data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………..…………………..
- durata della ditta/data termine ……………………………………………………………….…………..………………...
- forma giuridica …………………………………………………………………………………………………….……………...
-

codice

fiscale…………………………………………………
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………………………………………………………
- codice attività: ………………………………………………………..
- categoria:



micro impresa come definita dall’art. 3 lett. aa) del D.Lvo n. 50/16 e smi che ha meno di 10
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro;



piccola impresa come definita dall’art. 3 lett. aa) del D.Lvo n. 50/16 e smi che ha meno di 50
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni
di euro;;



media impresa come definita dall’art. 3 lett. aa) del D.Lvo n. 50/16 e smi che ha meno di
250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (nel caso di società
in nome collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (nel caso di società in accomandita
semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione, o di vigilanza, dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,
dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o consorzio) (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza:

NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI

RESIDENZA

QUALIFICA

NASCITA
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*****
w)

di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale di cui
all’art. 83 comma 4 e 6, e di avere eseguito servizi e analoghi a quelli di cui in oggetto come di
seguito indicati:
ENTE

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

IMPORTO

x)

aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa

y)

di

mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

INPS (matricola n° ……………………………………………………………..)
INAIL (matricola n° ……..……………………………………………………..)
CASSA EDILE (posizione n. ………………………………………………….)
e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore
……………………………………………………………………….;
z)

*****
di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso conoscenza
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito
sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di possedere l’attrezzatura
necessaria per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto;
*****

aa)

bb)

cc)

di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nella lettera
di invito e nel computo metrico estimativo, che l’impresa sottoscrive per accettazione;
*****
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli 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 servizi;
*****
di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
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presentata;
dd)

*****
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
*****

ee)

di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per l’esecuzione delle prestazioni in
oggetto
*****

ff)

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in
cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e s.m.i.;
*****

gg)

di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori;
*****

hh)

ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in …………………….. via
……………………………….. cap ………………….., Pec ……………………………………………………..;

ii)

*****
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
……………………………………………………………………………………………………….……………………………
*****

jj)

 di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n.
383/2001 e smi
OPPURE

 di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso;
*****
kk)

ll)

mm)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
*****
di essere in possesso di valida certificazione del sistema di qualità (ex 75 comma 7 del D.lgs
163/2006) rilasciata dall’ente certificatore accreditato ……………………………… per ………………………….
con scadenza ……………………………………….;
(SOLO PER AFFIDAMENTI ALL’ELENCO di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012).
[ ] di essere iscritto alla white – list presso la prefettura di _______________ per le seguenti
attività di cui all’art. 1 comma 53 della L. 190/2012 e smi.

Oppure

[ ] di voler subappaltare, nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, le attività
maggiormente esposte a rischio (art. 1 comma 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e smi) alla
ditta ____________________________________. A tal fine si comunica che la ditta è iscritta alla
White-list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere non soggetti al tentativo di
infiltrazione mafiosa, tenuto dalla Prefettura di ____________________________ in ossequio alle
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disposizioni previste all’art.1 comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e smi, con validità fino
al ____________________________;
[ ] di non essere iscritto alla white - list è pertanto rende autodichiarazione, secondo il modello
allegato, al fine di consentire a questa stazione appaltante di procedere alla richiesta di informativa
antimafia ai sensi art. 91 D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni. E, pertanto, di
prendere atto che l’affidamento potrà essere autorizzato, nei casi di cui all’art. 92 comma 4 del
D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, con la condizione risolutiva espressa in
base alla quale l’Amministrazione revocherà, senza necessità di preavviso, l’autorizzazione in caso
pervengano atti impeditivi da parte della Prefettura e nel caso in cui dovessero emergere, nei
confronti dell’impresa noleggiatrice, i tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92 comma 4 del
D.Lgs. 159/2011 o altri elementi comunque ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale ai
sensi della legislazione in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso;
nn)

ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012
di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che
abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre
anni antecedenti la data di pubblicazione della gara o della lettera di invito;

oo)

di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti
gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

pp)

di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente procedura il
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 adottato
dalla Stazione appaltante.

qq)

di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto.

DICHIARA INOLTRE
In accordo alla deliberazione n. 119 del 14/10/2005 della Giunta Comunale del Comune di Alia, attraverso la
quale si è adottato il protocollo unico di legalità nello stesso comune, e della circolare n° 593 del 31/01/2006
dell’Assessore Regionale LL.PP.
SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE
−

−

−

a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento in oggetto;
a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc..);
a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in
caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
DICHIARA ESPRESSAMENTE ED IN MODO SOLENNE

−
−
−

−

di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura
di affidamento;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altri soggetti partecipanti alla presente procedura
di affidamento - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali
subappalti non saranno autorizzati;
che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare
il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordata e
non si accorderà con altri partecipanti alla presente procedura di affidamento per limitare od eludere
in alcun modo la concorrenza;
che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente
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−

−

procedura di affidamento e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente procedura di affidamento;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc..);
di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
DICHIARA ALTRESÌ

−

espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevanti per la partecipazione alla presente procedura di affidamento sicché, qualora la stazione
appaltante accerti, nel corso del procedimento di cui alla presente procedura di affidamento, una
situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà
esclusa

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D. Lgs 196/2003, da utilizzarsi
solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente appaltante, fatta salva la
normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.
Si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

DATA
_______________________

FIRMA
_______________________

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore
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