Gara n. 12/2012 – Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza
delle facciate e delle coperture dello stabile di proprietà della Fondazione sito in Milano – Via
Tartaglia, 27/29

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
A CORREDO DELLA DOMANDA
Spett.le FONDAZIONE ENASARCO
AREA GESTIONALE
Servizio Ciclo Passivo
Via Antoniotto Usodimare, 29/31
00154 - Roma
Oggetto: Domanda di ammissione alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di
messa in sicurezza delle facciate e delle coperture dello stabile di proprietà della Fondazione
sito in Milano – Via Tartaglia, 27/29.
Importo complessivo dell’appalto euro 999.833,31 di cui euro 95.056,47 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
CIG: 4425938F90

A) DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN MERITO AL POSSESSO
DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………….…………...
in qualità di……………………………………….………………………………………….………………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………………..……
via ……………………………………………………………………………………………….cap ………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………………….............
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………..............
telefono ………………………….…………………………….. fax ……………………………………………………….
al fine di partecipare alla gara indicata in oggetto, consapevole delle responsabilità
conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’ art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
1.

Di autorizzare la Stazione appaltante per l’invio di ogni comunicazione inerente
la gara in oggetto, comprese quelle di cui all’art. 79 del D.Lgs.vo 163/2006,
all’utilizzo di una delle seguenti modalità:
fax n. …………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………..
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2.

Che i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni personali ex art. 38
del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. sono i seguenti
n.

Cognome/nome

Qualifica

Nato a

Il

Residente in

N.B.: per ciascuno dei soggetti indicati dovrà essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, la dichiarazione personale
relativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell’art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006;

3.

Che la forma di partecipazione alla gara è la seguente:
Impresa

Forma di partecipazione alla gara

% di partecipazione

N.B.: nella seconda colonna, l’impresa dovrà indicare in quale forma partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, capogruppo o
mandante di ATI o GEIE costituendo o costituito, impresa ausiliaria, impresa esecutrice).
Nel caso di idoneità plurisoggettiva dovrà anche essere indicata la percentuale di partecipazione.

4.

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ……………………………………………………………….. per la seguente attività
…………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………
b) che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
1) numero di iscrizione…………………………………………………………………………………
2) data di iscrizione…………………………………….…………………………………………………
3) durata della ditta/data termine….……………………………………………………………
4) forma giuridica…………………………………………………………………………………………
5) contratto collettivo nazionale applicato …………………………………………………
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6) Numero di dipendenti in organico …………………………………………………………
c) che alla data odierna non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d)

che la Cancelleria
competente è:

Fallimentare

presso

il

Tribunale

territorialmente

indirizzo: …..………………………….………………………………………………………………………………
fax: ……………………………………….………………………………………………………………………………
5.

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
Legge 55/90;

6.

che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

7.

che non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

8.

a) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
b) che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è il
seguente:
ufficio: …..………………………….………………………………………………………………………………
indirizzo: …..………………………….………………………………………………………………………………
fax: ………………………………….……………………………………………………………………………………

9.

che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs.vo
163/2006, non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10 del D.Lgs.vo 163/2006, 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;

10.

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e, in caso di cooperative, anche
verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili
alla data della presente alla categoria e nella località in cui si svolgeranno i
lavori e di rispettare el norme e procedure previste dalla Legge 55/1990 e
s.m.i..
Dichiara altresì:
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a) che 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 è stabilita;
b) che la sede INPS competente è la seguente:
ufficio: …..………………………….………………………………………………………………………………
indirizzo: …..………………………….………………………………………………………………………………
fax: ………………………………….……………………………………………………………………………………
Matricola aziendale: …………………………………………………………………………………………….
c) che la sede INAIL competente è la seguente:
ufficio: …..………………………….………………………………………………………………………………
indirizzo: …..………………………….………………………………………………………………………………
fax: ………………………………….……………………………………………………………………………………
Matricola aziendale: …………………………………………………………………………………………….
P.A.T. : ………………………………………………………………………………………………………………..
d) che la CASSA EDILE/EDILCASSA competente è la seguente:
ufficio: …..………………………….………………………………………………………………………………
indirizzo: …..………………………….………………………………………………………………………………
fax: ………………………………….……………………………………………………………………………………
Matricola aziendale: …………………………………………………………………………………………….
11.

a) che è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili poiché:

□ l’impresa ha n. ………….. dipendenti e non è soggetta agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;

□ l’impresa ha n. ………….. dipendenti ed ha ottemperato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99.
In quest’ultimo caso l’ufficio provinciale del lavoro competente è il seguente:
ufficio: …..………………………….………………………………………………………………………………
indirizzo: …..………………………….………………………………………………………………………………
fax: ………………………………….……………………………………………………………………………………
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12.

che nei propri confronti, 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'articolo 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito e s.m.i. e
dell’art. 14 del D.Lgs.vo 81/2008;

13.

che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs.vo
163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;

14.

che in merito alla situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., il concorrente
dichiara (ex art. 38, lett. m-quater del D.Lgs.vo 163/2006) di aver formulato
l’offerta autonomamente e:

□

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con alcuna impresa;

□

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con le seguenti imprese
...........................................................................................................

15.

□

che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs.vo.
231/2001;

□

che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs.vo.

231/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
16.

Che in ordine ai componenti dell’organo di amministrazione:

□

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al
presente appalto non vi è stata sostituzione dei componenti l’organo di
amministrazione;

□

che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al
presente appalto è intervenuta la seguente sostituzione/cessazione nei
confronti di:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
relativamente ai quali:

5

□

non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sulla moralità professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18 e che non risultano iscritte nell’ Osservatorio dei contratti pubblici
istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a
loro carico di omessa denunzia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito dalla
L. 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio
formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;

□

che, nel caso di sentenze a carico sono stati adottati atti e misure di
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
dimostrabili con la documentazione allegata alla presente dichiarazione.

B) DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN MERITO AL POSSESSO
DEI
REQUISITI
ECONOMICI-FINANZIARI
E
TECNICOORGANIZZATIVI
17.

di possedere, alla data della pubblicazione del bando di gara, i seguenti
requisiti richiesti dal bando stesso:

□

attestazione SOA n. …………… rilasciata da ………………………………………………… ed
in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche (indicare solo le
classifiche pertinenti il presente appalto):
categoria …………

classifica …………

categoria …………

classifica …………

categoria …………

classifica …………

categoria …………

classifica …………

categoria …………

classifica …………

□

certificazione di qualità ISO ……………………………………………..….rilasciata da

…………………………………………………………………………………………………………………………….
ed in corso di validità.
18.

che l’impresa ha adempiuto all’interno delle proprie strutture aziendali agli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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C) DICHIARAZIONE IN CASO DI EVENTUALE R.T.I. COSTITUENDO
19.

Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
rappresentanza o funzioni di capogruppo a:

mandato

speciale

con

…………………………………………………………………………………………………………………………….

20.

Che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.

D) DICHIARAZIONE DI EVENTUALE AVVALIMENTO
21.

che l’impresa intende avvalersi, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 49 del
D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. delle seguenti imprese ausiliarie:
1) Impresa ……………………………………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………...………………….………………………… cap ..……………………….
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………........
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………….........
telefono ………………………….…………………………….. fax ……………………………………………
relativamente ai seguenti requisiti:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2) Impresa ……………………………………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………...………………….………………………… cap ..……………………….
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………........
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………….........
telefono ………………………….…………………………….. fax ……………………………………………
relativamente ai seguenti requisiti:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
3) Impresa ……………………………………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………...………………….………………………… cap ..……………………….
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………........
con partita IVA n………………..………………………………………………….……………………….........
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telefono ………………………….…………………………….. fax ……………………………………………
relativamente ai seguenti requisiti:
...................................................................................................................
...................................................................................................................

E) DICHIARAZIONE IN CASO DI EVENTUALE CONSORZIO
22. Di concorrere per i seguenti consorziati:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

23. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.vo 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
N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile.
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DICHIARAZIONI PERSONALI
Ulteriore dichiarazione relativa ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell’art. 38 del
D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. resa, a pena di esclusione, dai soggetti indicati al punto 2 della domanda
di ammissione

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……………………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………….…………...
in qualità di……………………………………….………………………………………….………………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………………..……
via ……………………………………………………………………………………………….cap ………………………….
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………………….............
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………..............
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
2) inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri
confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti della misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
4) che nei propri confronti non sussistono, nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando, richieste di rinvio a giudizio per omessa denuncia
all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
5) l’inesistenza di sentenze di condanna passate 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
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penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
in alternativa
5) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
(il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima)

6) l’inesistenza di sentenze passate in giudicato relative a reati che comportano
quale pena accessoria il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ex art. 32 quater c.p.;
7) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio
carico per omessa denuncia all’autorità giudiziaria del fatto di essere stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti
da indizi a base di richiesta di rinvio a giudizio formulate nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando;
8) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.vo 163/2006, che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Data ……………………..……………..
FIRMA
N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile.
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