MOD. 1
IMPRESA SINGOLA
ALLA PROVINCIA DI SASSARI
PIAZZA D'ITALIA N.31
07100 SASSARI (SS)
CIG: 67260228EF
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIARIO DELLA

S.P.

N.

74 “AGGIUS-TRINITÀ

D’AGULTU-BASEDI-VIDDALBA”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Impresa _____________________________________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

Il sottoscritto _________________________________ nato a _________________________ il ___________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della impresa_______________________________________
CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto
e DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del
provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n°445 del 28.12.2000,
che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

Referente per la gara Nome e Cognome _____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città _________________________________________
Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax _________________________________
n. cell. _________________________________ indirizzo e-mail __________________________________

□ Si autorizza la Provincia a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 per posta
elettronica certificata al seguente indirizzo__________________________________________________,

1) DICHIARAZIONE PARAGRAFO 14.IV DELLA LETTERA DI INVITO

(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara)
che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulta coerente con l’oggetto
della gara ed attesta:
• - il numero di iscrizione ___________________________________;
• - la data di iscrizione: _____________________________________;
• - durata della Ditta/data termine: ___________________________;
• - forma giuridica: ________________________________________;
• - Cod. Fisc./P. IVA: _______________________________________;
• (oppure)
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello
Statuto)
I DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL/I:

TITOLARE (per l’impresa individuale);
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
LEGALE

RAPPRESENTANTE:

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
DIRETTORE/I TECNICO/I

DELL’IMPRESA:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
che i PROCURATORI GENERALI E/O SPECIALI E/O INSTITORI muniti di legale rappresentanza sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
che i seguenti PROCURATORI, INDICATI NEL CERTIFICATO DELLA CCIAA, NON HANNO POTERE DI
RAPPRESENTANZA, né poteri di firma, né significativo ruolo decisionale e/o gestionale, né facoltà
di negoziare in nome e per conto dell’impresa (indicare nome, cognome, dati anagrafici):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Per le SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO) che i soci componenti la società sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Per le SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) che i soci accomandatari sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(PER OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ) che:

I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA

sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
GLI ORGANI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA sono composti da:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
GLI ORGANI DI DIREZIONE O DI CONTROLLO sono composti da:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(per le società e i consorzi con meno di quattro soci):

□

che il socio unico è

(indicare nome, cognome, dati anagrafici):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
□ che il socio di maggioranza è:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto
e sottoscritto dalla stessa persona l’apposito modello “1/BIS”

□

CHE NON CI SONO SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE DI CUI ALL'ART.

80,

COMMA

3, D. LGS

50/2016, nell’anno antecedente la data della lettera di invito;
(oppure)

□

CHE I SEGUENTI SOGGETTI SONO CESSATI DALLE CARICHE DI CUI ALL'ART.

80,

COMMA

3,

DEL

D.LGS

50/2016 nell’anno antecedente la data della lettera di invito:
TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale);
SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le società in nome collettivo);
SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita semplice);
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI
DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI
CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO
DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI
DEL D.LGS.

(per gli altri tipi di società o consorzio) (ART. 80 – COMMA 3

50/2016)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) DICHIARAZIONI PARAGRAFO 14.II DELLA LETTERA DI INVITO
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 46, DPR 445/2000) O SOSTITUTIVE
DI ATTO DI NOTORIETA' (ART: 47, DPR 445/2000) attestanti:
(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara)
1a) ai sensi dell'art. 80, comma 1, 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, per uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale oppure
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis
oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio; (art. 80, comma 1, lett. a)
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320,
321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile; (art. 80, comma 1, lett. b)
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee; (art. 80, comma 1, lett. c)
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche; (art. 80, comma 1, lett. d)
• delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80,
comma 1, lett. e)

•

sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, comma 1, lett. f)
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;(art. 80, comma 1, lett. g)
(oppure, se presenti condanne)

□ di avere subito condanne relativamente a:______________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e
di aver______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1b)
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs
50/2016:
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, per uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale oppure
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis
oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 320,
321, 322, 322‐bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività
terroristiche;

•

delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
(oppure, se presenti condanne)
che il soggetto____________________________________________________________,
cessato nell’anno antecedente ha subito condanne relativamente a:______________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro).

□

ai sensi dell'art. 80, comma 2, l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
2)
divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; (art. 80, comma 2)

□

3)
ai sensi dell'art. 80, comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli 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)
4) ai sensi dell'art. 80, comma 5:

□

•

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 del D.
Lgs 50/2016; (art. 80, comma 5, lett. a)

•

□ 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)

□

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, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16
marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di
_______________________ con autorizzazione n. ___________ del __________; per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese allegare i documenti indicati nel disciplinare di gara;
(art. 80, comma 5, lett. b)

•

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità; (art. 80, comma 5, lett. c)

•

□ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2

□

del D. Lgs. n. 50/2016; (art. 80, comma 5, lett. d)

•

di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto oppure che la
partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non
costituisce causa di alterazione della concorrenza; (art. 80, comma 5, lett. e)

•

□ 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.gs. 9 aprile 2008, n. 81; (art. 80, comma 5, lett. f)

•

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione; (art. 80, comma 5, lett. g)

•

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19
marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; (art. 80, comma 5, lett. h)

•

□

□
□

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
(oppure)

□ di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla l. 12 marzo 1999, n.
68;
(art. 80, comma 5, lett. i)

•

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n.
50/2016; (art. 80, comma 5, lett. l)

•

□ 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)

□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
(Oppure)

□

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
(citare i soggetti _______________________________________________) che si
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. (art. 80, comma
5, lett. m)
3) DICHIARAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 14.III DELLA LETTERA DI INVITO

DICHIARAZIONI RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE:

□

dichiara il possesso 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, come di seguito riportato: (allegare copia
dell'attestato SOA)
Categoria

Classifica

Organismo di attestazione: ___________________________________________________
Scadenza attestazione: __________________
OPPURE
(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara)

□

dichiara il possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010:

a) di aver eseguito direttamente negli ultimi cinque anni lavori analoghi o comparabili a quelli
da affidare (equiparabili alla/e categoria/e _________________________) per un importo non
inferiore all’importo del contratto da stipulare, pari ad Euro:
__________________________________________________________________________;

b) di aver sostenuto negli ultimi cinque anni un costo complessivo per il personale dipendente
non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzati, pari ad Euro:
__________________________________________________________________________;
c) di possedere un’adeguata attrezzatura tecnica.

4) DICHIARAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 14.V (lett. da b) a d) DELLA LETTERA DI
INVITO

ULTERIORI DICHIARAZIONI:
(barrare la casella corrispondente a quanto si dichiara)
1)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara;
2)
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, a dare comunicazione tempestiva
alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi
modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto
e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del
c.p.);
3)
di essere consapevole del fatto che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agii artt.317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353c.p. e 353-bis c.p.;
4)
di rispettare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e
per tutta la durata del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la
salute dei luoghi di lavoro;
che nei propri confronti non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica ammini5)
strazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (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);
che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
6)
di essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall’art. 2 dell’allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E.
n.L 124 del 20 maggio 2003);
oppure
di non essere una micro, piccola o media impresa come definita dall’art. 2 dell’allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E.
n.L 124 del 20 maggio 2003);
7)
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.
8)
di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62 e dal codice di comportamento dei dipendenti
adottato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Provinciale n. 141 del
17.12.2013, pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente al seguente indirizzo: http://www.provincia.sassari.it/resources/cms/documents/All.GP.n.141_Codice_comportamento_Prov_SS.pdf
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.

IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ____________________
IL__________ NELLA SUA QUALITA’ DI ____________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati
corrispondono a verità
_____________________, lì __________________
IL DICHIARANTE

_______________________________
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