DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL
D.P.R. N 445/2000

Modulo A

Spett.le
S.A.T.A.P. S.p.A.
Via Bonzanigo n. 22
10144 TORINO TO

TRONCO A21 TORINO – ALESSANDRIA - PIACENZA
GARA TRONCO A21 INV/01/15 - CIG 6146281787
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA BORDO PONTE E RIPRISTINO PILE
VIADOTTO ANDONA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A CORREDO DELL’OFFERTA

Il/la sottoscritto/a
Nato/ a a:

Il

C.F.

Residente a

Via/Corso
Legale Rappresentante

in qualità di
_______________________
del Soggetto richiedente : ________________________________
soggetto singolo
soggetto riunito con

______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
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capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o di un’aggregazione di
imprese aderenti a un contratto di rete di tipo orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o di un’aggregazione di
imprese aderenti a un contratto di rete di tipo orizzontale/verticale/misto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186bis del RD 267/1942 e le condizioni di cui al medesimo articolo
(documenti che si producono in allegato alla presente), e nei suoi riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
in alternativa (cancellare il testo che non interessa)
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
___________________[autorizzazione, n.________________, del _____________]: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese e allega sub ________ i documenti indicati al paragrafo 16.2, punti da
a.1- ad a.4 del Disciplinare di Gara;
in alternativa (cancellare il testo che non interessa)
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 ____________ n.
______________del_______________: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; e allega sub ________ i
documenti indicati al paragrafo 16.2, punti da a.1- ad a.4 del Disciplinare di Gara;

2.

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

3.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per i reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti
comunitari di cui all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/18;

4.

che non è stato accertata nei confronti dell’impresa nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara una violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55, né, essendo stata comunque l’impresa oggetto di accertamento di detta
violazione, non ha provveduto a porvi rimedio;

5.

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dall’Osservatorio;
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6.

che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né ha commesso errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale;

7.

che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;

8.

che nei confronti dell’Impresa ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo decreto
legislativo, 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 dei subappalti;

9.

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è
stabilita;

10. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68;
11. che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.gs. 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 del rapporto;
12. che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/06, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
13. di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei
fatti all’Autorità Giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando;
in alternativa (cancellare il testo che non interessa)
di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dei
fatti all’Autorità Giudiziaria, rispetto ai procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto sussistendo i
casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
14. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in
oggetto, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, ovvero se sussiste una siffatta situazione di controllo o relazione anche di
fatto, che la stessa non ha comportato la riconducibilità delle offerte ad un unico centro
decisionale, e più segnatamente a tal fine dichiara:
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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in alternativa (cancellare il testo che non interessa)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto di soggetti
che si trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
in alternativa (cancellare il testo che non interessa)
di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto di soggetti
che si trovano, rispetto allo scrivente concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. A tal fine, dichiara che il/i
concorrente/i con cui sussiste tale situazione o relazione è l’impresa:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________;
15. di non aver riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione
in alternativa (cancellare il testo che non interessa)
indica di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione;
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di
___________________________________________
al
numero
registro
Ditte
________________________________, numero iscrizione ______________________________,
con i seguenti dati:
-

denominazione________________________________________________________________

-

forma giuridica________________________________________________________________

-

durata della ditta/data termine___________________________________________________

-

sede (località/c.a.p.– indirizzo): __________________________________________________
____________________________________________________________________________

-

Codice Fiscale_________________________________________________________________

-

Partita IVA___________________________________________________________________

-

Data costituzione:______________________________________________________________

-

Data termine_________________________________________________________________

-

OggettoSociale_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-

nominativo/i (con data e luogo di nascita, qualifica) del titolare, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, institori e procuratori speciali muniti di
potere di rappresentanza:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-

nominativo dei soci con indicazione delle relative quote di partecipazione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

17. che non esistono soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche di cui all’art. 38 comma 1,
lettera c, del D.Lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
in alternativa (cancellare il testo che non interessa)
i soggetti cessati dalle cariche, funzioni o qualifiche di cui all’art. 38 comma 1, lettera c, del D.Lgs.
163/2006, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, sono: (indicare le loro
generalità)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
18. nel caso di imprese stabilite in Italia:
di essere in possesso dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi richiesti dal bando di
gara, ossia di essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA autorizzata ai
sensi del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità, per adeguate categorie e classifiche.

nel caso di imprese stabilite in altri stati aderenti all’U.E.
di essere in possesso dei requisiti economico finanziario e tecnico organizzativi richiesti dal bando di
gara, ossia di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese italiane, secondo quanto
disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, accertati, ai sensi dell’art. 62, del D.P.R. n. 207/2010, in
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base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, come specificato
nel paragrafo 13.1.7. del Disciplinare di Gara
19. di essere in possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000.
20. (nel caso di avvalimento) di avvalersi delle seguenti imprese ausiliarie, producendo in allegato i
documenti previsti dall’art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, così come indicato al paragrafo
16.7 del Disciplinare di Gara.
____________________________
____________________________
____________________________
21. ai sensi dell’art. 106, comma 2 del Regolamento:
i.

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico-estimativo, ove redatto;

ii.

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

iii.

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

iv.

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;

v.

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;

vi.

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.

22.

che le lavorazioni (esplicitando anche la categoria SOA di riferimento) appartenenti alle
categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della
corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del Codice,
sono:
categoria …. : _______________________
categoria …. : _______________________
categoria …. : _______________________
categoria …. : _______________________

23.

che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non
obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo sono:
categoria …. : _______________________
categoria …. : _______________________
categoria …. : _______________________
categoria …. : _______________________
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24.

di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità
riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo,
determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi
dell’art. 53, comma 4, del Codice.

25.

di eleggere domicilio in _______________________________________________________
__________________________________________________________
domicilio fiscale _______________________________________________________
partita IVA_____________________________
codice fiscale _______________________________________
PEC________________________________________________
che il numero di fax al quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni è il seguente
_____________________________________ e dichiara espressamente di autorizzare la
Stazione Appaltante ad utilizzare quale mezzo per effettuare richieste e comunicazioni il fax;

26.

- che la posizione INPS è ___________________________
- la posizione INAIL è ______________________________
- la posizione cassa Edile è _________________________
- l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è ______________________________

27. nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 già costituiti,
allega quanto indicato par. 16.23 del Disciplinare di Gara e
che i consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente ai quali ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

28. nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituito, allega quanto indicato par. 16.26 del
Disciplinare di Gara e
che le quote di partecipazione al consorzio sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________
_______._che le quote che verranno assunte dai concorrenti consorziati sono le
seguenti__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

29. nel caso di ATI costituita o costituenda, allega, per l’ATI costituita quanto indicato al par. 16.25
del Disciplinare di Gara, e dichiara
che le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti all’A.T.I., ancorché non ancora
costituita sono:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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e la natura (orizzontale, verticale, mista) dell’ATI, è la seguente:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

30. nel caso di ATI o consorzio o GEIE non ancora costituito
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo al seguente concorrente
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________e
dichiara
di
assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
indica che la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte da ciascuno dei concorrenti riuniti o consorziati sono le seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

31. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 , allega quanto indicato al paragrafo 16.29 del Disciplinare
di Gara e
che le imprese per le quali la rete concorre e per le quali opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma sono:
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

indica che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote
di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete sono:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
32. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 - Allega quanto indicato al paragrafo 16.32 del
Disciplinare di Gara e
indica che le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara sono le
seguenti:
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

indica che le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete sono le
seguenti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
33. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti - Allega quanto indicato al
paragrafo 16.34 o in alternativa 16.35 del Disciplinare di Gara;
34.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006;

35. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 11, comma 5, lettera d), della L. n.
498/1992 s.m.i.;
36. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006;
37.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998;

38.

di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

39.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento adottato dalla
stazione appaltante e pubblicato sul sito www.satapweb.it 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;

40.

di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DATA

FIRMA

Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore;

_____________________________________________________________________________________
N.B.
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La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Le dichiarazioni di cui ai punti 2),3), 13) e 15) devono essere rese da tutti i soggetti previsti dall’articolo
38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006. I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando devono rendere soltanto la dichiarazione di cui al punto 3) e 15).
Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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