MODULO: ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

ALLEGARE pena l’esclusione fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MORFOLOGICA DELLA BOCCA PORTUALE DEL COMUNE DI DIANO MARINA.
• Codice CIG: 7233900320
Il sottoscritto-------------------------------------------------------------------------------------nato/a a--------------------------------------------------------------Prov. --------il -----------------------residente in----------------------------------------------------Prov.-----------------------------CAP--------------------------Via -------------------------------------------------------------------------------------------------------------n ------------------------------------------------------------in qualità di --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dell’Impresa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in
materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) DICHIARA e ATTESTA espressamente:
a) I dati relativi all’Impresa sono: denominazione -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------con sede legale in via/piazza-------------------------------------n.--------------città---------------------------------------C.A.P.------------------ Prov. -------

Con sede operativa in via/piazza

n.--------città----------------------------------------C.A.P.

Prov.-------

Indirizzo presso il quale si elegge domicilio(*) via/piazza----------------------------------------------------------------------------n.----------------------Città----------------------------------------------C.A.P.------------------Prov.------Telefono---------------------------------------------Fax(*)------------------------------------------E-Mail(*)------------------------------------------------------------------------Indirizzo PEC(*)---------------------------------------------------------------------b) che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di------------------------------------------------------------numero di iscrizione e C.F.-------------------------------------------------------------------Partita IVA------------------------------------------------------------Data di iscrizione----------------------e specifico settore di attività------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e che risulta in esercizio alla data di invio della lettera alla presente gara ufficiosa;
-

Indica i seguenti dati: - numeri di matricola INPS-----------------------------------------------------------Sede competente-------------------------Codice ditta INAIL---------------------------------------------------------------- - PAT INAIL--------------------------------------------------------------------tipologia di C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ----------------------------------------------------------------------------------------------------n. di addetti-------------- e percentuale di incidenza della manodopera----------------------------------------------------------------------------------

-

il codice Impresa della Cassa Edile (se iscritta)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

di non essere in alcuna delle cause ostative al rilascio del DURC di cui all’art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007;

-

di essere in regola con tutti i relativi pagamenti inerenti gli obblighi contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi di legge;

-

che, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, la sede dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità
in ordine agli obblighi relativi ai pagamenti delle imposte e delle tasse è:-----------------------------------------------------------------------------

c)

che titolare, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori, institori, ecc.) attualmente in carica e/o
attualmente autorizzati, con procura in corso di validità, sono:
cognome e nome

Nato/a a

il

Residenza:Via, n., città,

Titolari di cariche o

prov.

qualifiche e soci (nei casi
indicati) se del caso
Estremi procura

AVVERTENZA: per le imprese individuali dovranno essere indicati i dati del titolare, dovrà essere indicato il socio unico persona fisica, in
caso di società con meno di quattro soci dovrà essere indicato il socio di maggioranza_
indicati i dati dei soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società e per i Consorzi dovranno essere indicati i dati di tutti gli
amministratori muniti di rappresentanza nonché il socio unico persona fisica e, in caso di società con meno di quattro soci, il socio di
maggioranza; per tutti i tipi di impresa eventuali institori e/o procuratori dovranno essere attualmente autorizzati ed occorre indicare gli
estremi della procura, pertanto, in corso di validità.
( da compilare se del caso): che i direttori tecnici attualmente in carica sono:
Cognome e nome

Nato/a a

Il

Residenza: via, n., città, prov.

(da compilare se del caso): che i soggetti (legali rappresentanti e/o direttori tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando sono:

Cognome e nome

Nato/a a

Il

Residenza:Via, n., città,

Carica ricoperta

prov.

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità personale:
-(depennare se la situazione non interessa il concorrente) che nei confronti dei seguenti soggetti:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando l’impresa ha adottato atti e misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata. (art. 80 comma 3 del D.Dlgs. n. 50/2016)

d) che l’impresa non si trova in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1, del suddetto decreto, è richiesta la seguente dichiarazione, alternativa (barrare la casella
corrispondente alla situazione che interessa il concorrente)

e.1) □ – di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
ovvero
e.2) □ – di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto all’impresa
dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
e.3)□ – di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa dichiarante,
in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

f) – In riferimento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. (barrare la casella corrispondente alla situazione che
interessa ul concorrente):
□ – che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di
assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non
ha effettuato nuove assunzioni dopo ol 18 gennaio 2000;
ovvero
□ – che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17
della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
g) – che l’Impresa è esclusa dall’obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto (indicare precisamente la
casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari o circolari): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------h) (solo per soggetti GIA’ riuniti o consorziati o associati di cui agli artt. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016):specifica espressamente:
- il nominativo del soggetto mandatario e del/i mandante/i che eseguiranno le prestazioni in oggetto:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la tipologia di R.T.I.: □ verticale, □ orizzontale, □ misto (barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente)
-

le parti dell’appalto che verranno eseguite dai singoli soggetti con indicazione delle corrispondenti quote o percentuali:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(solo per soggetti che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016) specifica
espressamente:
-

il nominativo di tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni richieste:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo,
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- la tipologia di R.T.I.: □ verticale, □ orizzontale, □ misto (barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il
concorrente)
-

le parti dell’appalto che verranno eseguite dai singoli soggetti con indicazione delle corrispondenti quote o percentuali:

-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Che in caso di aggiudicazione, i suddetti soggetti si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del D.
Lgs. 50/2016.

Luogo e data -------------------------------------------------

Firma -------------------------------------------------------------------

AVVERTENZE:
(*) Occorre indicare: l’indirizzo presso il quale si elegge domicilio, il numero di fax. L’indirizzo di posta elettronica e di Posta Elettronica
Certificata (PEC), presso i quali la Stazione Appaltante è espressamente autorizzata ad inviare le comunicazioni di cui alla presente
procedura di affidamento:
- il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o copia autentica da notaio o altro pubblico ufficiale)
- il concorrente, se del caso, può presentare dichiarazioni integrative su foglio a parte, allegato al presente modulo.
Si precisa che l’utilizzo del modulo NON E’ OBBLIGATORIO a pena DI ESCLUSIONE DALLA GARA, a condizione che siano ugualmente
prodotte tutte le dichiarazioni richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.
N.B.: nel caso di concorrenti costituiti da soggetti riuniti o consorziati o associati o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi ai
sensi del D. Lgs. n. 50/2016, il presente modulo, relativo alla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, dovrà essere prodotto da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà il ragruppamento o il GEIE.

SI EVIDENZIA CHE, per quanto riguarda le dichiarazioni richieste, è stata predisposta la relativa modulistica, e pertanto dovranno essere
rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione dalla gara.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente:
- Dal titolare dell’impresa e dai direttori tecnici (se trattasi di impresa individuale);
- Da ciascuno dei soci e dai direttori tecnici (se trattasi di società in nome collettivo);
- Dai soci accomandatari e dai direttori tecnici (se trattasi di società in accomandita semplice)
- Dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai direttori tecnici e/o dal socio unico persona fisica, ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se trattasi di altro tipo di società o consorzio);
- Dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara.

