CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 1
Domanda e dichiarazione di cui ai paragrafi:
16.1, 16.5, 16.6, 16.11 e 16.12 del disciplinare
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il

sottoscritto/a

_________________________

_________________________

C.F.

nato/a

a

____________________

_________________________

e

il

residente

a

_________________________ Prov. _________________ CAP__________________ Via ___________n___
quale Legale Rappresentante, con la qualifica di __________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F.

__________________________

P.I.

__________________________

con

sede

in

__________________________CAP __________________________ Via _____________________ n. _____
DOMANDA
16.1 di partecipare alla procedura di gara e, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni
penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così
come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000,
DICHIARA
16.5 ● attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di
esclusione, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e
classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) e b), del Codice: Attestazione
n.
__________________________ rilasciata il __________________________ per le categorie e classifiche
_______________________________________________________________________________________
16.6 attesta di aver svolto servizi analoghi (sgombero neve/ salatura/insabbiatura strade) nell’ultimo
triennio antecedente la data del presente Bando, o nel minore periodo di attività,in ogni caso non
inferiore a due anni (dalla data del presente bando), dei quali l’Appaltatore possiede l’attestato di
servizio. L’elenco dovrà dimostrare che l’appaltatore ha svolto nel suddetto triennio servizi analoghi
pari ad € 150.000 (centocinquantamila euro). In particolare :

Oggetto

Importo

Periodo

[€]

Committente
(nominativo e tipologia)

e che tali contratti sono stati tutti regolarmente eseguiti.
16.11 ● attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:
1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo,
ove redatto;
2)

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

3)

di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

4)

di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

5)

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
16.12 □ che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile che, ai sensi dell' art. 118
del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo sono:

(Luogo e data)
(firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, la presente domanda di
partecipazione/dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete si rimanda a quanto previsto ad appositi paragrafi del disciplinare di gara.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona.

CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 2
Dichiarazione di cui ai paragrafi:
16.2, 16.4, 16.15, 16.16 e 16.17 e accesso agli atti del disciplinare
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto “MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il

sottoscritto/a

_________________________

_________________________

C.F.

nato/a

a

____________________

_________________________

e

il

residente

a

_________________________ Prov. __________________ CAP________________ Via ___________n.___
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt.
75 e 76 del D.P.R 445/2000,
DICHIARA
quale Legale Rappresentante, con la qualifica di __________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F.

__________________________

P.I.

__________________________

con

sede

in

__________________________CAP __________________________ Via ______________________ n. ____

che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è:
□ Edile Industria

□ Edile Artigiano

□ Edile Cooperazione

□ Edile Piccola Media Impresa

□ Altro (specificare) _________________

che la dimensione aziendale è
□ da 0 a 5

□ da 6 a 10

□ da 11 a 15

□ da 16 a 50

□ da 51 a 100

□ oltre

16.2 attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 , comma 1,
lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), 1), m), m-bis), m-ter) e m-quater, del Codice e precisamente:

a)

□1

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a) □ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione

a

procedure

per

l'affidamento

di

contratti

pubblici

dal

Tribunale

di

________________________ (inserire i riferimenti autorizzazione, n., data, ecc, ….) per tale motivo, dichiara
di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla
suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi
punti a.1-a.4;
(Oppure)
a) □ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 – bis del R.D.
16

marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________________________del

________________________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono
essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i
requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo
la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di
dare regolare esecuzione all'appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in
qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del
Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
1

Barrare l’opzione a)pertinente.

per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare
regolare esecuzione all'appalto;
3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso
in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011(art.
38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza
o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c)

□2 che nei propri

confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(oppure, se presenti condanne)
c) □ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale
emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali

è intervenuta la riabilitazione o

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.
mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e
che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
2

Barrare quella che tra le 2 opzioni è pertinente e completare ove previsto.

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti
pubblici dell'AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art.
38, comma 1, lett. f), del Codice);
g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma l, lett. g), del Codice);
h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna
iscrizione 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 di subappalti (art. 38, comma l, lett.
h), del Codice);
i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);
3

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. 1), del Codice):
□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatoria di cui alla L 68/1999 e s.m.i.
(o, in alternativa)
□ ( in sostituzione della certificazione di cui all'art 17 della legge n. 68/99) di essere 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 L. 68/99 e s.m.i.
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett.
m), del Codice}, 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 dei rapporto);

3

Barrare quella che tra le due opzioni è pertinente.

l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
4

n) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:
i) □

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri

operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(Oppure)
ii) □

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri

operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
(Oppure)
iii) □

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori

economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.
16.4 dichiara inoltre:
a. che la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto è ___________________, che gli
5

estremi di iscrizione sono ___________________________data _________, che la forma giuridica è
___________________________e

l’attività

per

la

quale

è

iscritto

è

-

______________________________________________________, ovvero ad altro registro o albo
6

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione

___________________________(numero e data), della classificazione ___________________________ e
la forma giuridica___________________________;
b. che i dati identificativi del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori
speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, sono:
Nome

4

Cognome

Luogo e data

Comune di

Socio: %

Qualifica

Barrare quella che tra le 3 opzioni è pertinente.
ndicare il numero di Repertorio Economico Amministrativo e la data di iscrizione.
6
Le Società cooperative e i Consorzi di Cooperative dovranno indicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative.
5I

nascita

residenza

proprietà

(Direttore
Tecnico/Legale
Rappresentante,
ecc. )

c. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati
dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando:
Nome

Cognome

Luogo e data

Comune di

Socio: %

Qualifica

nascita

residenza

proprietà

(Direttore
Tecnico/Legale
Rappresentante,
ecc. )

16.15 dichiara inoltre:
a. domicilio fiscale della ditta _______________________________________________________________,
codice fiscale ________________, partita IVA ________________ , indirizzo PEC ________________,
indirizzo

posta

elettronica

non

certificata

_____________________________,

numero

di

fax

________________ il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.
b. le posizioni presso gli Enti:
INPS di ________________

MATRICOLA ________________

INAIL di ________________

CODICE DITTA _______________

CASSA EDILE di ___________

CODICE DITTA _______________

Agenzia delle Entrate competente per territorio ________________________________________________
c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.
16.16 Di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.4. del
disciplinare di gara.
16.17 dichiara inoltre di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°190 del 17/12/2013,

(visionabile
all’indirizzo:http://www.comune.arona.no.it/index.php/codici-disciplinari-e-dicomportamento.html) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori il suddetto codice,pena la risoluzione del contratto.
Fatta salva la disciplina prevista dalla L 241/90 e dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, dichiara di acconsentire
ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime, OVVERO di non acconsentire per le parti di
7

informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione allegata (se si allega la
dichiarazione nella stessa si dovranno indicare anche le parti sottratte all'accesso), segreti tecnici o
commerciali.
In fede

(Luogo e data)

(firma)
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE, la presente
dichiarazione deve essere resa da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura
in forma congiunta. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la
presente dichiarazione deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio
concorre.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona

7

In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva.

CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 2BIS
Dichiarazione persone fisiche: paragrafo 16.3 del disciplinare, comma 3
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto “MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
Il
sottoscritto/a
___________________________________________________
nato/a
a
__________________________ il ________________ e residente a _______________________________
Prov______________ CAP__________________ Via _______________________________________n____,
8
con
la
qualifica
di
_______________________________________________della
ditta
________________________________________________________________________________
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
Con riferimento all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter del D.Lgs. 163/2006, la propria situazione è la
seguente:
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste
alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;
c) □9 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del
Codice.
(oppure, se presenti condanne)
c)

□

tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia

8

Specificare il proprio ruolo all’interno dell’azienda (ad esempio: direttore tecnico, socio, ecc.)

9

Barrare quella che tra le 2 opzioni è pertinente e completare ove previsto.

beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per
le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna
o
in
caso
di
revoca
della
condanna
medesima:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice.

In fede

(Luogo e data
(firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
La presente dichiarazione deve essere resa individualmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 38,
comma 1, lettera b), del codice.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona

CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 2TER
Dichiarazione persone fisiche: paragrafo 16.3 del disciplinare, comma 4 (Soggetti
cessati dalla carica)
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il

sottoscritto/a

___________________________________________________

nato/a

a

__________________________ il ________________ e residente a _______________________________
Prov.______________ CAP__________________ Via _______________________________________n____,
in carica fino al __________________ con la qualifica di

10

__________________________presso la ditta

_______________________________________________________________________________________
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
Con riferimento all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter del D.Lgs. 163/2006, la propria situazione è la
seguente:
c)

□ 11 che nei propri

confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
(Oppure, se presenti condanne)
c) □ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione

10
11

Specificare il ruolo che si ricopriva all’interno dell’azienda (ad esempio: Direttore Tecnico, socio, ecc.)
Barrare quella che tra le due 2 opzioni è pertinente e completare ove previsto.

delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
In fede

(Luogo e data
(firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
La presente dichiarazione deve essere resa individualmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 38, comma
1, lettera c), del codice CESSATI nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di
gara.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda va resa anche dagli amministratori e dai
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona

CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 3
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.19 del disciplinare
Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
Il
sottoscritto/a
____________________________________________nato/a
a
__________________________ il ________________ e residente a _______________________________
Prov._____________CAP_____________ Via__________________n____,C.F. __________________
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000,
DICHIARA
quale Legale Rappresentante con la qualifica di _______________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

del
Consorzio______________________________________________C.F:______________________________
(indicare l’esatta denominazione)

16.19 di concorrere alla gara per i seguenti consorziati:
à____________________________________ C.F. ___________________________________
à____________________________________C.F. ____________________________________

(Luogo e data)
(firma)
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona

CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 4
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.23 del disciplinare
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o
GEIE non ancora costituiti

Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
Il

sottoscritto/a

____________________________________________nato/a

a

__________________________ il ________________ e residente a _______________________________
Prov._____________CAP_____________ Via__________________n____, C.F. _______________________
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000,
DICHIARA
quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta ______________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione)

a. che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa __________________________________________________________________;

b. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

c. di partecipare al raggruppamento con la quota pari a __________________ rispetto all’importo

complessivo dell’appalto, e che la quota di esecuzione che verrà assunta rispetto:
● alla categoria prevalente _____

è pari a

__________________

● alla categoria scorporabile _____

è pari a

__________________

(Luogo e data)
(firma)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUN CONCORRENTE DEL RAGGRUPPAMENTO-CONSORZIO ORDINARIO-GEE
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona.

CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 5 1/2
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.9 lett.a del disciplinare
CONCORRENTE
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.

Il
sottoscritto/a
____________________________________________nato/a
a
__________________________ il ________________ e residente a _______________________________
Prov._____________CAP_____________ Via__________________n____,C.F. ________________________
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000,
DICHIARA
quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta ______________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

che per partecipare alla gara in oggetto intende avvalersi dei seguenti requisiti di partecipazione di
12
carattere speciale ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e che l’impresa ausiliaria in possesso di tali requisiti è____________________________________________

(Luogo e data)
(firma)
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona

12

Specificare dettagliatamente i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento.

CITTÀ DI ARONA
ALLEGATO 5 2/2
Dichiarazione di cui al paragrafo 16.9 lett. b – c del disciplinare
AUSILIARIA
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto “MANUTENZIONE

ORDINARIA – PRONTO INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE
COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto

Euro 270.809,54

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
Il
sottoscritto/a
____________________________________________nato/a
a
__________________________ il ________________ e residente a _______________________________
Prov._____________CAP_____________ Via__________________n____,C.F. ________________________
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000,
DICHIARA
quale legale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta ______________________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

con sede in ________________________Prov.____CAP___________ Via__________________n_________
16.9 b) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di
Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata n°__________rilasciata il ____________in corso di validità,
che documenti la qualificazione nella categoria __________classifica _______________________________
16.9 c) attesta:
13

1) il possesso in capo all'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e
l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 del Codice.
(Luogo e data)
(firma)
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
13

Elencare tutti i soggetti individuati dall’art. 38 del d.lgs 163/2006 (anche quelli cessati nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del Bando

CITTÀ DI ARONA
Allegato 6
Offerta di cui al paragrafo 17 del disciplinare
Bando di gara n. 02/15 – Procedura aperta per l’appalto MANUTENZIONE ORDINARIA – PRONTO

INTERVENTO SGOMBERO NEVE – SALATURA/INSABBIATURA STRADE COMUNALI 2015-2017
CIG: 63557155EF N° gara: 6129254
Importo complessivo dell’appalto
Euro 270.809,54
Importo soggetto a ribasso
Euro 257.914,27
Il sottoscritto/a
__________________________ nato/a a
__________________________ il
________________ e residente a _________________________ Prov. _________________
CAP__________________ Via ___________n___
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R
445/2000,
DICHIARA
quale rappresentante, con la qualifica di ______________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F.

__________________________

P.I.

__________________________

con

sede

in

__________________________CAP __________________________ Via _________________ n. ____
di offrire il ribasso percentuale del ________________________________% (in lettere
_____________________________________________________per cento) rispetto all’Elenco Prezzi posto
a base di gara (soggetto a ribasso € 257.914,27)
e di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta:
degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore;
dei costi di sicurezza aziendali indicandone la quantificazione in € __________________
delle spese relative al costo del personale accettandone la quantificazione.
(Luogo e data)
(firma)
In caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora c o s t i t u i t i , nonché in
caso di aggregazioni di imprese di rete, l’offerta deve essere completata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

