RICHIESTA (FAC-SIMILE)
Spett.le Comune di Notaresco
Via Castello n.6
64024 Notaresco (TE)
Area Governo del Territorio

OGGETTO: Istanza di selezione alla procedura per “Acquisizione disponibilità mezzi e maestranze
per manutenzione strade”
Il sottoscritto ______________________________codice fiscale _______________________ nato
a____________________________________

il

________

in

qualità

di

titolare/legale

rappresentante
dell’impresa____________________________________________________________, con sede in
______________________________ alla Via/Piazza ___________________________n_______
c.a.p. ________ città ______________________________
Codice Fiscale ___________________________ partita IVA n. ____________________________
Natura giuridica__________________________________________________________________
fax n. ______________________ e-mail __________________________________
n. cellulare ______________________________________
CHIEDE
che l’impresa sia ammessa a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli
articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di non aver riportato 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 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;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-b) 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;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
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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 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;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
2) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3) l’inesistenza di 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;
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’articolo 30, comma 3 del codice D. Lgs.
n.50/2016;
5) che l'operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
7) che la partecipazione dell’operatore economico rappresentato non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, co. 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8) che l’operatore economico rappresentato non ha partecipato alla preparazione della procedura
d’appalto e, quindi, non ha determinato una distorsione della concorrenza che non può essere
risolta con misure meno intrusive;
9) che l’operatore economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10) che l’operatore economico rappresentato non è 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;
11) che l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
12) (nel caso di operatore economico che occupa non più di 15 dipendenti 12. oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; ai fini delle verifiche,
dichiara che l’ufficio competente è il seguente:
Provincia di________________________, con sede in _________________________________,
Via____________________________ , Referente ____________________ tel. _____________ ,
fax______________, e-mail_____________________________;
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13) che nei confronti dell’operatore economico rappresentato non sussiste la circostanza che, pur
essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti alla autorità
giudiziaria oppure che sussiste la circostanza che, pur essendo stato vittima dei suddetti reati,
non risulti aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo le cause di esclusione della
responsabilità di cui all’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
14) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
15) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi, di osservare gli obblighi di
sicurezza previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, che
il C.C.N.L. adottato nei confronti dei propri dipendenti è il seguente
__________________________________ con i seguenti codici di iscrizione:
INPS _______________________________
INAIL _______________________
CASSA EDILE _____________________,
che la dimensione aziendale è pari a n. ______ dipendenti;
16) di aver cognizione della natura dei servizi oda svolgere e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, ivi comprese le previsioni del bando;
17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente modello e nell’avviso pubblico;
18) di accettare espressamente che, nel caso in cui il DURC richiesto per la liquidazione risulti
negativo, sarà sospeso ogni pagamento fino alla regolarizzazione della posizione;
19) che l'operatore economico rappresentato è:
o Micro impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale
di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro)
o Piccola impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale
del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro)
o Media impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro)
20) (se diverso dal dichiarante:) che il soggetto munito del potere di rappresentanza del
_________________________________ è il Sig. __________________________________ nato
il ____________ , residente a _________________________________________________;
21) (in tutti i casi): che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_________________________________________________ per l'attività coincidente con quella
oggetto di avviso pubblico e 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: _______________________________________
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5)titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari,
socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Qualifica

residenza

22) che, comunque, non sussistono a carico dell’impresa ulteriori impedimenti ex lege alla
partecipazione alla gara e alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di
non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali ,per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti ,per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);
23) che l’impresa non ha preso, direttamente o indirettamente, parte ad accordi volti ad alterare la
libera concorrenza;
24) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto di essere in regola con i
versamenti contributivi previdenziali e assistenziali; ai fini della richiesta del DURC dichiara che
a) il CCNL applicato è quello del settore___________________________________
b) il numero dei propri dipendenti è pari a ________;
c) il numero degli addetti all’appalto sarà pari a ________;
d) le sedi e i codici di iscrizione sono i seguenti:
INPS sede __________________ , codice ___________________
INAIL sede __________________ , codice ___________________;
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25) di osservare gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento
al D. Lgs. n. 81/2008;
26) di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal
Comune di Pratola Peligna per i propri dipendenti;
27) di possedere i requisiti di cui all’ art. 26 D.Lgs. 81/2008;
28) di possedere la casella di posta elettronica certificata e di accettare quindi espressamente che
tutte le comunicazioni relative al presente procedimento di gara vengano inviate al seguente
indirizzo
P.E.C.:_____________________________________________________________________;
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 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 presente dichiarazione viene resa.
30) di concorrere esclusivamente nella forma giuridica indicata nella istanza di partecipazione.

DICHIARA ALTRESI’
•

Di avere nelle disponibilità i seguenti mezzi:

Marca
Modello
Tipologia
Targa
Marca
Modello
Tipologia
Targa
Marca
Modello
Tipologia
Targa
Marca
Modello
Tipologia
Targa
e di accettare Il costo orario per il noleggio a caldo è stabilito in € 40,00/ora (quaranta/00 ad ora),
oltre IVA, per la pala/terna ed € 28,00/ora (ventotto/00 ad ora) per il bobcat.
•
•

che i mezzi di cui sopra sono dotati di assicurazione RCA e RCO per circolazione su strada;
che tutti gli operatori che utilizzeranno i mezzi, sono o saranno regolarmente assoggettati
alle prescritte assicurazioni assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro e
saranno dotati di un telefono cellulare;
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•
•
•
•
•
•

di avere nelle disponibilità n._____ unità di personale qualificato come “operaio comune” e
di accettare il costo orario di € 22,00 (ventidue/00 ad ora), oltre IVA;
di rispettare il piano di lavoro che verrà consegnato o comunicato dai responsabili degli uffici
comunali e di essere consapevole che eventuali servizi eseguiti senza la preventiva
autorizzazione dell’amministrazione non verranno contabilizzati;
di essere consapevole, e di accettare, quindi, che la tipologia dei mezzi indicati nel bando
non è esaustiva e che, pertanto, l’amministrazione comunale di Notaresco può prendere in
considerazione anche altri mezzi purché ritenuti idonei all’uso e alla necessità;
di essere consapevole, e di accettare, quindi, che in caso di particolari necessità, il Comune
di Notaresco si riserva la facoltà di interpellare e di servirsi di altre ditte, anche non inserite
nell’elenco, in possesso dei requisiti di legge e di mezzi idonei;
di essere consapevole, e di accettare, quindi, che l’elenco formato non costituisce alcun tipo
di priorità e l’amministrazione si riserva la piena facoltà di interpellare e di servirsi delle ditte
i cui mezzi sono ritenuti più idonei in base alla tipologia di evento e alla correlata necessità;
di essere consapevole, e di accettare, quindi, che le richieste non sono vincolanti per il
Comune che ha la facoltà di non affidare il servizio.

Allega alla presente la seguente documentazione:
- copia di un documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i;
- fotografia del/i mezzo/i di cui si dispone.

____________________________ li ___________________

Firma del titolare o legale rappresentante
___________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, il sottoscritto ____________________________________ come sopra
generalizzato e nella sopra dichiarata qualità, dichiara di acconsentire espressamente e validamente al trattamento dei
dati innanzi riportati per l'espletamento della procedura in oggetto.

____________________________ li ___________________

Firma del titolare o legale rappresentante
___________________________________
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