MODELLO "B"
Dichiarazioni cumulative del candidato assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione.
(In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante. In caso
di consorzio stabile dovrà essere resa una dichiarazione da_ parte di ciascuna impresa consorziata per conto della quale il consorzio
dichiara di concorrere.)

ALL’UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza V. Emanuele, 2
02037 Poggio Moiano (RI)
OGGETTO: Dichiarazioni per l'ammissione alla gara per “lavori per la realizzazione di impianto
fotovoltaico e relativo accumulo a servizio del depuratore comunale di Scandriglia, in loc. Coste della
Madonna”.
CIG: 69428057ED CUP: J64E15000620001
Il sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ ( _____ ), il ______________________
residente nel Comune di _________________________________________________ Prov. _________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. _________
nella sua qualità di ___________________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n• _________
con codice fiscale n. __________________________________________________________________
con partita IVA n. ___________________________________________________________________
iscritta al REA n. _______________________ del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio
di ________________________________________________________________________________
Mail ___________________________________ ; Pec. _____________________________________
impresa individuale; ❑ imprenditore artigiano; ❑ società commerciale; ❑ società cooperativa;
consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro, ❑ consorzio fra imprese artigiane ❑
Consorzio stabile :
consorzio;
come impresa concorrente indicata dal consorzio;
Mandataria, ❑ Mandante, del raggruppamento temporaneo :
costituito, ❑ non costituito;
Capogruppo, ❑ Mandante, del consorzio ordinario:
costituito, ❑ non costituito;
Organo comune, ❑ Mandante, dell'aggregazione di imprese:
costituito, ❑ non costituito;
Capogruppo, ❑ Mandante, di GEIE:
costituito; ❑ non costituito;
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❑ Operatore economico stabilito in altri Stati membri;
❑ Altra tipologia di soggetto giuridica (specificare):
___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
con la presente, al fine dell'ammissione alla partecipazione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, consapevole che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
VI.a.1 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza-definitiva o-decreto
penale - di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del C.P.P. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del
Codice; (Art. 80 comma 1);
VI.a.2 che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.
67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4
del medesimo decreto (art.80, comma 2, del Codice);
VI.a.3 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito; (art.80 comma 4 del Codice);
VI.a.4 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 (art.80 comma 5, lett. a) del Codice);
( sbarrare la casistica che non interessa)
VI.a.5 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ( art. 80 comma 5
lett. b) del Codice)
( in alternativa,in caso di concordato preventivo con continuità aziendale,)
VI.a.5 Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____ del --/--/2013: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.80, comma 5, lett. b), del Codice);
VI.a 6 di non aver commesso, nei confronti di codesta stazione appaltante, gravi illeciti professionali, tali
da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art.80 comma 5, lett. c) del Codice);
VI.a 7 di non trovarsi una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Codice, non
diversamente risolvibile (art. 80, comma 5 lett. d) del Codice);
VI.a 8 di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza,
ai sensi dell'art.67 del Codice; ( art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
VI.a 9 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
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lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
(art.80, comma 5, lett. D del Codice)
VI.a10 che nel casellario informatico delle imprese, tenuto presso l'Osservatorio dell'A.N.AC.:
(fare una croce sulla casella clic interessa)
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione SOA, (art.80, comma 5, lett. g) del Codice);
ovvero, in alternativa
sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara;
(art.80, comma 5, lett. g) del Codice);
VI.a.11 (fare una croce sulla casella che interessa)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e ss. mm.ii. (art.80 comma 5, lett. h) del Codice)
ovvero, in alternativa
di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
ss. mm.ii. ma che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione definitivamente accertata e che la
violazione è stata rimossa (art.80 comma 5, lett. h) del Codice);
VI.a.12 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17
della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.80, comma 5, lett. i) del Codice) e che l'impresa occupa attualmente un
numero di dipendenti: (fare una croce sulla casella che interessa)
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e
pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato ai relativi
obblighi;
superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
tra 15 (quindici) e 35 (trentacinque), ma non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n.
68/99, art. 17 in quanto occupa personale escluso dal computo della. base di calcolo ai sensi
dell'art. 5 della legge di che trattasi;
VI.a.13 di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera 1), del Codice;
VI.a.14 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali
da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. in), del
Codice);
VI.b) - che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ (o in
Registro equivalente dello Stato in cui l'impresa è stabilita) per 1'attività di _________________________
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ___________________________________________________________________
data di iscrizione ______________________________________________________________________
forma giuridica della Ditta concorrente ____________________________________________________
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- che nome, cognome, luogo, data di nascita, qualifiche, dei legali rappresentanti, ovvero del titolare
dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari in
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza negli altri casi, 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 e di tutti i direttori tecnici sono:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________
- (fare una croce sulla casella che interessa e cancellare con una riga l'ipotesi alternativa)
I soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80 comma 3 del Codice nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando sono:___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
oppure in alternativa

NON vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
VI.c) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
VI.d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti
gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
VI.e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti e/o residui di lavorazione, discariche autorizzate, dell’approvvigionamento di tutti i materiali,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
VI.f) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
VI.g) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
VI.h) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, senza eccezione alcuna;
VI.i) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo da quanto previsto dall'art.106 del codice;
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III

❑ che l'impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell'articolo 61, commi
da 1 a 5, del D.P.R. 05-10-2010, n. 207 come segue:
denominazione
attestazione numero:
S.O.A.:
Rilasciata il
Con scadenza il
Per le seguenti categorie e classifiche:
categoria
classifica
Pari ad euro

Recante l'indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche):
Nome e cognome
Codice fiscale

Carica ricoperta
Rappres.legale Dirett.tecnico
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

che l 'impresa concorrente:
❑ non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000;
❑ è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, di cui
all'articolo 3, lettere mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità, come risulta da:
❑

annotazione in calce all'attestazione S.O.A. di cui al precedente numero;
in data
con validità fino al
certificato n.
rilasciato da:
settore EA:
(organismo accreditato da

IV) (nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia che non possiede l'attestazione di
qualificazione): di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti al paragrafo 7 del disciplinare di gara in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nello Stato cui appartiene;
V) (in caso di avvalimento rendere le dichiarazioni indicate al paragrafo 10.V) del disciplinare di gara ed
allegare la documentazione ivi indicata)
VI. 1) che :
- il proprio domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA sono:
___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__
- i riferimenti cui inviare eventuali comunicazioni o richieste, ivi incluse quelle di cui all'art.76,comma 5 del
Codice, sono i seguenti: PEC ___________________________________________ posta elettronica non
certificata ____________________; fax __________________________; TEL _______________________
VI. m) - di avere le seguenti iscrizioni:
- all'I.N.P.S. di _________________________________ Pos. n. ________________________________
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- all'I.N.A.I.L. di _________________________________ Pos. n. _________________________________
- alla Cassa Edile di ________________________________Pos. n. ________________________________
- alla Edil Cassa (o similare) di _______________________Pos. n. ________________________________
VI.n) intende subappaltare o affidare in cottimo nei limiti di legge, ad impresa munita di idonea
qualificazione, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione
appaltante, le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o alla categoria a qualificazione
obbligatoria diversa dalla prevalente per le quali è in possesso di idonea qualificazione:
_________________________________________________ per una quota del _________________%
_________________________________________________ per una quota del _________________%
_________________________________________________ per una quota del _________________%
VI.o) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, 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;
VI.p) (scegliere una delle due seguenti opzioni barrando la relativa casella):
(opzione 1)

❑ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la
facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(opzione 2)

❑ dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale e di essere a conoscenza che la stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati.
VI.q) Se l'operatore economico ha sede, residenza o domicilio in uno dei paesi inseriti nelle cosiddette "black
list", di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 04 Maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'Economia e
Finanze del 21 Novembre 2001: dichiara di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze avente sede in uno dei paesi inseriti nelle cosiddette "black list.
ATTENZIONE : In caso di consorzi cooperativi ed artigiani, di consorzi stabili, di raggruppamenti
temporanei di imprese e/o consorzi ordinari non ancora costituiti e di aggregazioni di imprese, dovranno essere
rese le dichiarazioni rispettivamente previste ai punti X),XII), XIV), XV) del paragrafo 10 del disciplinare di
gara, non incluse nel presente schema.
Lì .............................

Firma/e

N.B.: LE DICHIARAZIONI ALTERNATIVE SI INTENDERANNO RESE SE SARÀ STATA ESPRESSA

L'OPZIONE BARRANDO LA SITUAZIONE CHE RICORRE E SE SIANO STATE ESATTAMENTE
COMPILATE QUELLE CHE NECESSITANO DI COMPLETAMENTO CONI DATI RICHIESTI.
MODULI PREDISPOSTI:
Si precisa che l'utilizzo dei moduli predisposti dall'Amministrazione aggiudicatrice per partecipare alla gara non esime l'offerente dalle
responsabilità e/o sanzioni previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Pertanto il concorrente è tenuto a modificare i modelli nei punti in
cui la dichiarazione non corrisponde alla propria situazione concreta.
Le dichiarazioni di cui ai punti VLa.1 e VLa.2 della presente dichiarazione devono essere rese da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del
Codice (art. 80 comma 3 del Codice e art. 85 D.Lgs. n. 159/2011).
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