C.I.G. 7406598605

MODULO A

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA CON AUTO-DICHIARAZIONI
Alla Stazione Unica Appaltante
presso la Prefettura-U.T.G. di Reggio Calabria
Via Miraglia, 10
[89125]
Reggio Calabria

Il sottoscritto ……………….............................................................. (c. fiscale: ….………………………..…)
nato a ....................……… (..), (….) il .............. e residente in …………………..(..), via ……………..…, ..,

in qualità di ……................................................... dell’Impresa …………….……………………………….,
(p. iva n. ......……….………...) con sede legale in …………………… (….), via ………………….…, n. .…

PEC …………………………………………Tel. fisso .……….……..… Tel. mobile ………………………
CHIEDE

che l’impresa sopra specificata partecipi alla gara di C.I.G. 7406598605 per l’appalto dei Lavori di

realizzazione di un Centro nella frazione Cirella di Platì (RC).

e a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed
amministrative previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 80, co. 12, del D.L. n. 50/2016,
per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci in atti,
1.
2.
3.

4.

DICHIARA CHE L’IMPRESA
è iscritta alla CCIAA di ………………………..…………………………………………….…………….
ed il proprio oggetto sociale ricomprende attività analoghe a quelle in appalto
possiede adeguata organizzazione ed idonea attrezzatura tecnica idonea nonché capacità finanziaria;
partecipa alla gara quale Concorrente:
 singolo:  ditta individuale  società ……………………...  Consorzio …………………
 in R.T.I.  orizzontale  verticale  costituito  da costituire  Mandataria/capogruppo  Mandante
 in Consorzio da costituire:  Mandataria/capogruppo  Mandante
 che le Imprese componenti  il R.T.I.  costituito  da costituire  il consorzio da costituire sono:
 mandataria/capogruppo: …………………………………………………………………………………
 mandante…………………………………………………………………………………………………

 mandante ……………………………………………………………..……………………………………
[per ciascun Componente, indicare denominazione/ragione sociale e p. I.V.A., sede legale, e quota di partecipazione]

5.  che i componenti del R.T.I. o Consorzio, entrambi da costituire in caso di aggiudicazione, si impegnano
a conformarsi alla disciplina di merito di cui al D.L. n. 50/2016, e a conferire, con un unico atto notarile,
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’Impresa qualificata come Mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
6. non partecipa alla gara in plurima forma;
7.  che la Consorziata designata ad eseguire i lavori è: ………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………;
[indicare denominazione/ragione sociale e p. I.V.A., sede legale]

8. possiede i requisiti di ordine generale richiesti dal Bando di gara;
9. possiede vigente attestazione SOA in categoria …. classifica ..… e in categoria …. classifica ..…
10.  possiede idonei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010
11.  ricorre all’istituto dell’avvalimento in relazione al seguente requisito SOA di cui è carente:
………………………………………………………………………………………………………………..
;
[indicare sia il requisito avvalito sia la denominazione/ragione sociale e p. I.V.A., sede legale, dell’Impresa ausiliaria]

12.  non ricorre all’istituto dell’avvalimento;

13.  possiede la certificazione del “Sistema di qualità”, in corso di validità, rilasciata da Organismo di
attestazione regolarmente autorizzato, e pertanto chiede di avvalersi del dimezzamento dell’importo della
garanzia provvisoria;
14.  ricorre all’istituto della cooptazione, per come segue:
a. Lavori da eseguire a cura della Cooptata: ……………………………………………………………
b. Cooptata: ……..…………………………………………………………………………………………
[indicare denominazione/ragione sociale e p. I.V.A., sede legale]

15.  ricorre all’istituto del subappalto per la esecuzione di: ….…………… …………… ………
………………………………………………………………………………………………………………
[indicare le lavorazioni da subappaltare, la categoria SOA di riferimento, la loro percentuale sull’importo dell’appalto]

16.  non ricorre all’istituto del subappalto;
17.  ricorre all’istituto del sub-affidamento come normato dal Protocollo di legalità e dal Bando di gara, per
la esecuzione di: …..……………………………………………..…………………………………………
[indicare sia le attività da sub-affidare sia la loro percentuale in relazione all’importo dell’appalto]

18.  non ricorre all’istituto del sub-affidamento come normato dal Protocollo di legalità e dal Bando di gara;
19. accetta l’eventuale consegna anticipata dei lavori, sotto riserva di legge, nei casi consentiti dalla
normativa;
20. assume a proprio carico qualunque spesa sostenuta ai fini della partecipazione alla gara, anche in caso di
revoca del bando o di non esperimento della gara o di non aggiudicazione;
21. assume a proprio carico, in caso di aggiudicazione, qualunque spesa, imposta, tassa o diritto, che possa
gravare sul contratto e su tutti gli atti relativi e conseguenti;
22. assume, in caso di aggiudicazione ogni onere indicato a proprio carico nel Capitolato speciale d’appalto;
23. conosce tutte le norme che regolano l’appalto.
24. ha esaminato il Bando di gara, il Protocollo di legalità, lo “Schema di contratto predisposto dalla S.U.A.”,
il Vademecum del Beneficiario, reso dal PAG, e ne accetta incondizionatamente tutte le loro prescrizioni.,
con particolare riferimento, seppur non esaustivo, al disposto delle clausole: (a) del Protocollo di legalità
per come trasfuse nel Bando di gara; (b) in tema di finanziamento e di de-finanziamento dell’appalto con risoluzione di diritto del contratto d’appalto, in caso di non approvazione del contratto da parte del
P.A.G.; (c) in tema di pagamento del corrispettivo lavori subordinato alla approvazione del P.A.G.; (d) in
tema di efficacia del Contratto d’appalto e dei suoi atti modificativi, subordinati all’approvazione del
P.A.G.; (e) in tema di subappalto; (f) sull’obbligo di unire alla documentazione di gara l’elenco delle
prestazioni da sub-affidare; (g) sull’obbligo di depositare in sede di stipula del contratto di appalto
l’elenco dei sub-affidatari; (h) sul divieto per gli Operatori economici a qualsiasi titolo partecipanti alla
gara di assumere il ruolo di sub-contraenti; (i) applicative della normativa antimafia per come desunte dal
Protocollo di legalità; (l) che comminano penali in caso di informative antimafia interdittive; (m) che
comminano la risoluzione espressa del contratto d’appalto; (n) che comminano la revoca
dell’autorizzazione a sub-contrarre; (o) sul divieto della cessione dei crediti; (p) sulla tracciabilità
finanziaria; (q) etiche di contrasto alla corruzione; (r) in materia di sicurezza e salute; (s) a garanzia dei
lavoratori; (t) che prevedono che il contratto d’appalto non contenga la clausola compromissoria e non
consenta quindi il ricorso all’arbitrato; (u) che prevedono l’attività di monitoraggio da parte della SUA e
del Gruppo Interforze presso la Prefettura-UTG di Reggio Calabria della gara e della esecuzione del
contratto d’appalto e dei sub-contratti.
25. ha esaminato tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara, compreso il Capitolato Speciale d’Appalto
e il Computo metrico, l’Elenco prezzi, i grafici;
26. ha esaminato il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché la stima dei conseguenti oneri;
27. ha conoscenza che gli oneri di sicurezza sono fissi ed invariabili, fatta salva la facoltà prevista dall’art.
100, co. 5, del D.L.gs 81/2008;
28. ha valutato adeguati gli elaborati progettuali;
29. ha valutato realizzabili lavori in appalto per come descritti in progetto;
30. ha valutato, nel loro complesso, rimunerativi i prezzi d’appalto e tali da consentire il ribasso offerto;
31. ha preso visione dei luoghi e dell’immobile nei quali devono essere eseguiti i lavori in appalto;
32. ha verificato le interferenze sussistenti nell’ambito dell’area lavori;
33. ha verificato la viabilità di accesso;
34. ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
35. ha tenuto conto dell’esistenza e della reperibilità sul mercato di materiali e attrezzature e mano d’opera
adeguati all’entità e alla tipologia dei lavori di appalto, anche in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione degli stessi;
36. ha tenuto conto 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;
37. ha tenuto conto degli obblighi e dei conseguenti oneri in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

38. ha tenuto conto degli obblighi e dei conseguenti oneri in materia di assicurazione e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
39. ha tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri di capitolato speciale d’appalto, compresi quelli
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
40. ha tenuto conto del costo del lavoro per il Personale da impiegare nell'esecuzione dell’appalto, come
statuito dal C.C.N.L. di categoria e dalle normative previdenziali ed assistenziali risultante da atti
ufficiali;
41. ha tenuto conto di tutte le circostanze generali, locali e particolari, suscettibili di influire sulle modalità
esecutive e gestionali dei lavori oggetto dell’appalto.
42. autorizza la Stazione appaltante ad inoltrare tutte le comunicazioni di gara al seguente indirizzo PEC:
…………………………………………………..………..… ed esonera la S.U.A. da ogni responsabilità
in caso di trasferimento e/o disfunzione e/o disattivazione dell’indirizzo P.E.C.;
43. ha ricevuto l’informativa sul trattamento dei propri dati, di cui all’art. 13 del D.L.gs n. 196/2003 e s.m.i.
44. di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire reati o illeciti.
45. è consapevole che la esecuzione del Contratto d’appalto e dei sub-contratti è soggetta alle attività di
monitoraggio che verranno esperite dalla S.U.A. e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura di Reggio
Calabria, e pertanto si obbliga a fornire qualsiasi dato/informazione che vengano richiesti a tal fine.
46. elegge domicilio in: ………………………………………..……………… ……………………………
Il sottoscrittore della presente “Domanda” allega copia fotostatica di propria vigente documento di identità:
………………………., lì ……………………

…………………………..…………………
(timbro Impresa + firma)

NOTE:

Il quadratino  deve essere sbarrato per specificare la propria posizione.
è suggerito allegare: 1) copia di vigente certificato iscrizione CCIAA; 2) copia di vigente Attestazione SOA; copia della certificazione di qualità;
conforme della documentazione comprovante il possesso di idonei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2019 e s.m.i.;

C.I.G. 7406598605

MODULO B

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
ULTERIORI DICHIARAZIONI
Il sottoscritto ……………….............................................................. (c. fiscale: ….………………………..…)
nato a ....................……… (..), (….) il .............. e residente in …………………..(..), via ……………..…, ..,

in qualità di ……................................................... dell’Impresa …………….……………………………….,

(p. iva n. ......……….………...) con sede legale in …………………… (….), via ………………….…, n. .…
interessato alla gara quale:
 Concorrente singolo;  Mandataria/capogruppo  Mandante di Concorrente  in R.T.I.,  costituito  da
costituire,  in Consorzio da costituire;  Consorziata designata ad eseguire i lavori;  Cooptata;  Ausiliaria
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 80, co. 12, del D.L.GS n. 50/2016, per le ipotesi di
falsità e dichiarazioni mendaci in atti,
DICHIARA CHE L’IMPRESA

1.
2.
3.
4.

applica il C.C.N.L.: …………….………………………………………………………………………
ha un numero di dipendenti pari a:  0-5;  6-15,  16-50;  51-100;  oltre 100
 è in regola in relazione agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
 non è assoggettata ai suddetti obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto:
 non occupa più di 15 dipendenti ovvero  occupa da 15 fino a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18.1.2000;
ovvero

 è assoggettata agli obblighi relativi alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999, in quanto:
 occupa più di 35 dipendenti ovvero  occupa da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato una nuova
assunzione dopo il 18.1.2000,
5. è in regola con gli obblighi relativi ai pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana;
6. adempie all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
7. assumerà, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.;
8. è iscritta all’INPS: Matricola …….……… sede INPS competente ……………………..………………
9. è iscritta all’INAIL: Codice …….……………… PAT INAIL ………………………..……….………
10. è associata alla Cassa edile ……………………………………………………………………………
11. è in regola con gli obblighi relativi ai pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito;
12. adempie all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme e regolamenti;
13. non ha violato le prescrizioni, in materia di partecipazione agli appalti pubblici, di cui: (a) all’ art. 44, co.
11, del D.L.gs n. 286/1998 [T.U. disciplina dell'immigrazione e condizione dello straniero]; (b) all’art. 41 del D.L.gs n.
198/2006 [Codice pari opportunità tra uomo e donna]; (c) all’art. 53, co. 16-ter, del D.L.gs n. 165/2011 [T.U. sul
Pubblico impiego]; (d) all’art. 1-bis, co. 14, della Legge n. 383/2001 e s.m. [Emersione del lavoro sommerso];
14. rispetta le norme del “Codice di Comportamento Generale” di cui al D.P.R. n. 62/2013;
15. è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilito;
16. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando hanno cessato dalle cariche di cui all’art. 80,
co. 2, del D.L.gs 50/2016, i seguenti Soggetti: …….….……………………………………………………
[per ciascun Soggetto, indicare estremi anagrafici e fiscali; carica da cui ha cessato; data di cessazione]

Inoltre, segnala la competenza:
 dell’Agenzia delle Entrate di ………………………………..………………………, al rilascio della
certificazione di regolarità in merito al pagamento delle imposte e tasse;
 della CCIAA di ………........................................., al rilascio della certificazione in materia fallimentare;

del Tribunale di ………..………….....…………, al rilascio della certificazione del casellario giudiziale;
del Tribunale di ………..……………..…………, al rilascio della certificazione dei carichi pendenti;
 del …………………………… di…………..………, al rilascio della certificazione ex Legge n. 68/1999;
………………………., lì ……………………



NOTE: Il quadratino  deve essere sbarrato per specificare la propria posizione.

…………………………..…………………
(timbro Impresa + firma)

C.I.G. 7406598605

MODULO C

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.

Il sottoscritto ………….............................................................. (c. fiscale: ….………………………..…)

nato a ....................……… (..), (….) il .............. e residente in …………………..(..), via ……………..…, ..,

in qualità di ……................................................... dell’Impresa …………….……………………………….,

(p. iva n. ......……….………...) con sede legale in …………………… (….), via ………………….…, n. .…
interessato alla gara quale:
 Concorrente singolo;  Mandataria/capogruppo  Mandante di Concorrente  in R.T.I.,  costituito  da
costituire,  in Consorzio da costituire;  Consorziata designata ad eseguire i lavori;  Cooptata; 
Ausiliaria

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 80, comma 12, del D.L.GS n. 50/2016, per le ipotesi di
falsità e dichiarazioni mendaci in atti,
DICHIARA
1. che dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. intestato all’Operatore economico risulta quanto di
seguito specificato:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………………………………………
con REA n. …………….………
 Denominazione: ………………………………………………………………………..……..…………
 Forma giuridica:  individuale  società: ………….…………….……..  consorzio: …………………
 Sede principale: ………..…………………………………………………………………………………
Sedi secondarie ………..………………………………………………………………………………
 Data di costituzione …..….…..… Partita IVA …………………..…... Codice fiscale ………………….
 Oggetto Sociale: ………………….……………………………………………… … ……………………
[è sufficiente riportare le attività riconducibili alle lavorazioni in appalto]

  Titolare  Rappresentante legale: ……………………………………………………………………
[Persona fisica: Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale – Persona giuridica: Denominazione e p .iva]

  Socio unico [per le società con socio unico]: ……………….………………………………………
[Persona fisica: Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale – Persona giuridica: Denominazione e p .iva]

  Soci: …..…………………………...……………………………………………………………………
[Percentuale delle quote di capitale sociale - Persona fisica: Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale –
Persona giuridica: Denominazione e p .iva]

  Socio di maggioranza* [per le sole società di capitali o cooperative]
……………………………………………….……………………………………………………………

[Percentuale delle quote di capitale sociale - Persona fisica: Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale – Persona
giuridica: Denominazione e p .iva]

  Componenti del Consiglio di Amministrazione [Presidente, Amministratore Delegato e Consiglieri]
 ………..……………………………………………………………………………………………………
[Funzione; Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale]

 ** Procuratori e Procuratori Speciali: ……………………………………………………………………
[Funzione; Poteri attribuiti; Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale]

  Collegio Sindacale [Sindaci effettivi e supplenti] ………………………..……………………………..………
[Funzione; Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale]

  Organismo di Vigilanza [Componenti] ……………………………..…………………………………
[Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale]

  Direttore Tecnico …………………………………………………………………………………….
[Nominativo; Luogo e data di nascita; Residenza; Codice fiscale]

2. che l’Operatore economico gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

3. di essere informato ai sensi del D.L.gs n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali sono trattati dalla
Stazione appaltante esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono rese le presenti
dichiarazioni.
…………………………..…………………
NOTE:

…………………………..…………………
(timbro Impresa + firma)

Il quadratino  deve essere sbarrato per specificare la propria posizione.
*Per “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata,
anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale.
** Indicare soltanto i procuratori generali e speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di
affidamento di appalti pubblici di cui al D.L.gs n. 50/2016; a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione e, comunque; e più in generale, i
procuratori che esercitano poteri che per rilevanza sostanziale e spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio
l’Operatore economico determinandone le scelte o gli indirizzi.

C.I.G. 7406598605

MODULO D

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
DICHIARAZIONI SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE
DI CUI ALL’ART. 80, CO. 2 E 4 E 5, DEL D.L.GS N. 50/2016

Il sottoscritto ………….............................................................. (c. fiscale: ….………………………..…)

nato a ....................……… (..), (….) il .............. e residente in …………………..(..), via ……………..…, ..,

in qualità di ……................................................... dell’Impresa …………….……………………………….,

(p. iva n. ......……….………...) con sede legale in …………………… (….), via ………………….…, n. .…
interessato alla gara quale:
 Concorrente singolo;  Mandataria/capogruppo  Mandante di Concorrente  in R.T.I.,  costituito  da
costituire,  in Consorzio da costituire;  Consorziata designata ad eseguire i lavori;  Cooptata; 
Ausiliaria
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 80, co. 12, del D.L.gs n. 50/2016, per le ipotesi di falsità
e dichiarazioni mendaci in atti,
DICHIARA

NON SUSSISTERE A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO

1. cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.L.gs n. 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co. 4, dello stesso D.L.gs;
2. 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 sono
stabiliti;
3. gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli
obblighi di cui all’art. 30, co. 3 del D.L.gs n. 50/2016;
4. stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110, co. 2, 3 4, 5 e 6, del D.L.gs n. 50/2016;
5. gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
6. una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42, co. 2, non diversamente risolvibile;
7. una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67
8. sanzione interdittiva di cui all’art 9, co. 2, lett. c) del D.L.gs n. 231/2001 o ad altra sanzione che
comporti sempre il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 14 del D.L.gs n. 81/2008;
9. iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
10. violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge n. 55/1990.
11. alcuna causa ostativa in relazione all'art. 17 della Legge n. 68/1999, avendo allegato alla
documentazione per la partecipazione a gara propria autodichiarazione nel merito della propria
posizione;
12. alcuna causa ostativa in relazione al mancato rispetto dell’obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria
di essere stato vittima l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt. 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L.gs n. 152/1991, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991, in quanto:
 non è stato vittima di tali fatti;
 ha denunciato all’Autorità giudiziaria tali fatti;
 non li ha denunciati ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, co. 1, della Legge n. 689/1981;

13. alcuna causa ostativa in relazione ad una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro operatore economico partecipante alla medesima
procedura di affidamento, tali che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
………………………., lì ……………………

NOTE: Il quadratino  deve essere sbarrato per specificare la propria posizione,

……………………………………………
(timbro + firma per esteso e leggibile)

C.I.G. 7406598605

MODULO E

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
Dichiarazioni sulle cause di esclusione di cui all’art. 80, co, 1, del D.L. n. 50/2016
rese e sottoscritte dai soggetti specificati all’art. 80, co. 2, del D.L. n. 50/2016

Il sottoscritto ………………..………………………………………......... (c. fiscale: ……….……….……………)
nato a ....................……………… (….) il ................ residente in via …………………….… ………….……… (..).
 in qualità di corrente Titolare della carica* di: …..…………………………….………………..……….…………
[specificare la carica]

 in qualità di cessato Titolare della carica* di: ……………………………………….…..……..………….…………
[specificare la carica e la data di cessazione]

presso l’Operatore economico …………………………..…………….……………........ (p. iva n. ...………………...)
interessato alla gara quale:
 Concorrente singolo;  Mandataria/capogruppo  Mandante di Concorrente  in R.T.I.,  costituito  da costituire ,
in Consorzio da costituire;  Consorziata designata ad eseguire i lavori;  Cooptata;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste
all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 80, co. 12, del D.L. n. 50/2016, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni
mendaci in atti,

DICHIARA NON SUSSISTERE A PROPRIO CARICO
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416 e 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D.L.gs aprile, n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio UE
relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del Codice civile;
c. frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
d. 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;
e. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.gs n. 109/2007 e s.m.;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.gs n. 24/2014;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
ovvero
h. **di avere riportato le seguenti condanne penali riportate, ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione:
…………………………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………..
i. di trovarsi sì in una delle situazioni di cui all’art. 80, co, 1, del D.L. n. 50/2016, ma limitatamente alle ipotesi in cui
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, di potere provare, a mezzo
dell’allegata documentazione, di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall'illecito.
………………………., lì ……………………
………………………………………………
….
NOTE:

(firma per esteso e leggibile)

Il quadratino  deve essere sbarrato per specificare la propria posizione.
* La presente dichiarazione è singolarmente resa e sottoscritta dai seguenti Soggetti [siano essi correnti titolari delle cariche di seguito specificate siano essi
cessati dalle cariche stesse nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara]: dal direttore tecnico e dal titolare [se si tratta di impresa
individuale]; dal direttore tecnico e dai soci [se si tratta di società in nome collettivo]; dal direttore tecnico e dai soci accomandatari [se si tratta di società in
accomandita semplice]; se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dal direttore tecnico e [1] dai membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; [2] dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; [3] dal socio unico
persona fisica; [4] dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
** Indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatta salva la facoltà di non indicare le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (con provvedimento espresso dell’Autorità Giudiziaria) ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con provvedimento espresso dell’Autorità Giudiziaria) ovvero in caso di revoca della condanna
medesima (con provvedimento espresso dell’Autorità Giudiziaria); indicare il patteggiamento; sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli Atti citati
all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18.

C.I.G. 7406598605

MODULO F

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).

Dichiarazione sostitutiva sulle cause di esclusione di cui all’art. 80, co, 1, del D.L. n. 50/2016 In capo ai soggetti specificati
all’art. 80, co. 2, del D.L. n. 50/2016, resa e sottoscritta dall’Operatore economico in surroga al Soggetto interessato

Il sottoscritto ………………..……………………………………………................................................ (c. fiscale:
……….……….……………)
nato a ....................……………………………… (….) il ................ residente in via ……………………….………
………….………………… (..).
in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore dotato di idonei poteri
dell’Operatore economico ……………..…………….……………………............. (p. iva n. ......………….)
interessato alla gara quale:
 Concorrente singolo;  Mandataria/capogruppo  Mandante di Concorrente  in R.T.I.,  costituito  da costituire, 
in Consorzio da costituire;  Consorziata designata ad eseguire i lavori;  Cooptata;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste
all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 80, co. 12, del D.L. n. 50/2016, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni
mendaci in atti,
DICHIARA
1. che nell’anno antecedente la pubblicazione del Bando, e precisamente in data ………… ha cessato dalla carica di
seguito
specificata
il
seguente
Soggetto:
……………………………………………………………………………………………………………………
[specificare estremi anagrafici e fiscali, carica]

2. che non è stato possibile acquisire dal Soggetto sopra specificato la dichiarazione sulla propria posizione in merito a
quanto richiesto all’art. 80, co. 1, del D.L.50/2016;
3. che pertanto, al solo fine di partecipare alla gara e per quanto a propria conoscenza, in applicazione dell’art. 47, co,
2, del D.P.R. 445/2000,

ATTESTA CHE IN CAPO AL SOGGETTO SOPRA INDICATO NON SUSSISTE
a. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a1. delitti, consumati o tentati, di cui agli art. 416 e 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall’art.
291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del D.L.gs aprile, n. 152/2006, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio UE relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
a2. delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del Codice civile;
a3. frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea;
a4. 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;
a5. delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.L.gs n. 109/2007 e s.m.;
a6. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.L.gs n. 24/2014;
a7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
ovvero
b. SUSSISTONO le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione:
………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………
c. si trova sì in una delle situazioni di cui al all’art. 80, co. 1, del D.L.50/2016, ma limitatamente alle ipotesi in cui la
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante
della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ma come all’allegata documentazione, ha
risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito.
………………………., lì ……………………
NOTE:

Timbro e firma ……..……………………………….………

Il quadratino  deve essere sbarrato per specificare la propria posizione.
Indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, fatta salva la facoltà di non indicare le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (con provvedimento espresso dell’Autorità Giudiziaria)
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con provvedimento espresso dell’Autorità Giudiziaria) ovvero in caso di revoca della
condanna medesima (con provvedimento espresso dell’Autorità Giudiziaria); indicare il patteggiamento; sono comunque causa di esclusione la condanna
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti
dagli Atti citati all’art. 45, par. 1 Direttiva CE 2004/18.

C.I.G. 7406598605

MODULO G

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FAMILIARI CONVIVENTI

Il sottoscritto ………………..………………………………………….......... (c. fiscale: ……….……….……………)
nato a ....................……………………………… (….) il ................ residente in via ……………………….………
………….………………… (..).

 in qualità di corrente Titolare della carica* di: …..………………………………………………….…………....……
[specificare la carica]

 in qualità di cessato Titolare della carica* di: ………………………..………………………………
……….….………………………………...……………………………………………………..
[specificare la carica e la data di cessazione]

presso l’Operatore economico…………………………...…………….…………............ (p. iva n. ………..…....…….)
interessato alla gara quale:
 Concorrente singolo;  Mandataria/capogruppo  Mandante di Concorrente  in R.T.I.,  costituito  da costituire, 
in Consorzio da costituire;  Consorziata designata ad eseguire i lavori;  Cooptata;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’art. 80, co. 12, del D.L. n. 50/2016, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni
mendaci in atti, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, co. 3 del D.L.gs n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:
1. Nome___________________________________Cognome___________________________________________
Luogo e data di nascita_______________________
residenza___________________________________
Codice fiscale _________________________

2. Nome_____________________________________Cognome_________________________________________
Luogo e data di nascita_______________________
residenza___________________________________
Codice fiscale _________________________

3. Nome_____________________________________Cognome_________________________________________
Luogo e data di nascita________________________
residenza___________________________________
Codice fiscale _________________________
4. ………………
n. ……………….
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.L.gs n. 196/2003 [Codice in materia di
protezione di dati personali] che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
______________________
luogo e data

Note:

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante*

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.L.gs 159/2011.
(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 del D.L.gs 159/2011, purché maggiorenni.

C.I.G. 7406598605

MODULO H

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO

Il sottoscritto ………………..……………………………..………………..in qualità di Responsabile unico del
procedimento dei lavori indicati in epigrafe,

ATTESTA

che in data../…/…., in Platì (RC), il sig. ………………………………………………….….……………… (c. fiscale:
..….………………) nato il ............…………a ....................……………….…………...(….) in qualità di:
 Titolare;  Legale rappresentante;  Direttore Tecnico

dell’Impresa ………………………………………………………………………………………………………,
HA EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO

ALL’AREA LAVORI E ALL’IMMOBILE OGGETTO DELL’ APPALTO INDICATO IN EPIGRAFE
Il Rappresentante dell’Operatore economico sopra rappresentato ha depositato copia fotostatica di proprio vigente
documento di identità e di idoneo documento [certificato iscrizione CCIAA. o Attestazione SOA] da cui risulta la qualità
sopra specificata.

Si rilascia in triplice esemplare, uno per l’Impresa, uno per la S.U.A. ed uno per il R.U.P.
Platì, ../../…….

Il Responsabile unico del procedimento
Timbro e firma ………….. ……………………………

per l’Operatore economico
Firma ……………..…………………………

NOTA:

all’esemplare destinato alla SUA, da trasmettere a mezzo PEC all’atto del rilascio, sono da allegare la copia fotostatica del documento d’identità dell’esaminatore e
la copia fotostatica del certificato di iscrizione C.C.I.A.A. o dell’attestato SOA dell’Operatore economico interessato.

C.I.G. 7406598605

MODULO L

Gara a procedura aperta per l’appalto dei

CUP D93G12000010005

Lavori di realizzazione di un Centro di Aggregazione nella frazione Cirella di Platì (RC).
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)
presso la Prefettura-U.T.G. di Reggio Calabria
Via Miraglia, 10
[89125]
Reggio Calabria

MARCA DA BOLLO DA €
16,00

Il sottoscritto ………………………...................................................... (c. fiscale: …….…….……….………)
nato a ....................…………………… (..) il ................ residente in ……….…………………… (..), via
……………………….……., in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore munito dei necessari poteri
dell’Operatore
economico
………………………………………………..…………………………...................
(p.
iva
n.
...………..…………...) con sede legale in ………………… (…), via ………………………, n. …..
che concorre alla gara indicata in epigrafe, interessato quale:
 Concorrente singolo;
 Mandataria/Capogruppo di Concorrente in R.T.I.  costituito  da costituire;
 Mandataria/Capogruppo di Concorrente in Consorzio da costituire;
Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto indicato in epigrafe,
OFFRE

un ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta del ………..% (diconsi ……………………………………)
(in cifre)

(in lettere)

pari all’importo di €. ………………….. (diconsi euro ………….…………………………………………..),
(in cifre)



DICHIARA

(in lettere)

che il ribasso sopra specificato si applica all’ammontare dei soli “lavori” pari ad € 250.280,00 e non si
applica all’ammontare degli “oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza” pari ad € 1.626,66;

 che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.L.gs n. 50/2016, come modificato dal
D.L.gs n. 56/2017, sono pari ad €. …………… (diconsi euro………….………………), come da tabella
allegata;
(in cifre)
(in lettere)
 che gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’articolo 95, comma 10, del D.L.gs n. 50/2016, come
modificato dal D.L.gs n. 56/2017, sono pari ad €. …………… (diconsi euro …………….………………..);
(in cifre)

(in lettere)

 di vincolarsi all’offerta sopra indicata per giorni 180 decorrenti dal termine di presentazione dell’offerta
stessa;

 di valutare remunerativa la propria offerta.
Luogo e data

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

Nota
Pena l’esclusione dalla gara, in caso di Concorrente in R.T.I. o Consorzio, entrambi da costituire, la presente
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, o idoneo suo procuratore, di ognuna delle imprese
componenti il R.T.I. o il Consorzio.
Pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere indicati sia gli oneri di sicurezza interni aziendali sia i costi della
manodopera.

Tabella dettagliata dei costi della manodopera
N.
ADDETTI

QUALIFICA

COSTO MEDIO ORARIO PER QUALIFICA
(come da tabella ministeriale)

N. DI ORE PRESTATE

COSTO SOSTENUTO
PER QUALIFICA
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INTERO PERIODO APPALTO

Luogo e data

€.

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

