Costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000

allegato 01

Spett.le :

Comune di Fonte Nuova
Settore III – Opere Pubbliche
via Niccolò Machiavelli, 1
00013 Fonte Nuova
lavori.pubblici@cert.fonte-nuova.it

Oggetto : Costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad
€ 150.000 – articolo 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e articolo
1 comma 912 della Legge 145 del 30 dicembre 2018 Domanda di partecipazione e dichiarazioni
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..………..…….….………………………………….………………………………………………………...………..……….….………
(nome)

(cognome)

nato/a a ……………………………………………….……….………… provincia ………………….….….……… stato ………………….….….……… il ………………………………………………….………….………

residente in …………………………….……………………..…………………………………… c.a.p. ………………….….….……… provincia ………………….….….……… stato ………………….….…..……

via/piazza/località ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..….……….… numero ……………….….…..…..…

codice fiscale ………………………………………………………………………………………………… posta elettronica certificata ………………………………….…………………………………...………

in qualità di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……
(titolo)

della ditta/società
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..……
(denominazione)

con sede legale in ………………………….…………………………………………………… c.a.p. ………………….….….……… provincia ………………….….….……… stato ………………….….….……

via/piazza/località ………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..….……….… numero ………………….….…….…

codice fiscale …………………………………..………………..……………… partita iva ……………………………………….………………..…………… R.E.A. ………………….….…..…………… / …….…….

recapito telefonico …………………………………………………………… posta elettronica certificata ………………………………….………………………………………….……………………………

CHIEDE
di partecipare alla costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo
inferiore ad € 150.000, di cui al combinato disposto dell’articolo 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50 del
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18 aprile 2016 e s.m.i. e dell’articolo 1 comma 912 della Legge 145 del 30 dicembre 2018, a seguito della
pubblicazione sul Vostro sito istituzione dell’Avviso Pubblico .
AL TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. consapevole delle pene per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. e
degli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità :
1

che i dati sopra indicati risultano veritieri in ogni loro parte ;

2

di avere il titolo per la presentazione della presente domanda e per rilasciare le relative dichiarazioni ;

3

di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna, quanto riportato nell’Avviso pubblicato sul Vostro sito
istituzionale per la partecipazione alla costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento
di lavori di importo inferiore ad € 150.000 di cui al combinato disposto dell’articolo 36 comma 2 lettere
a) e b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell’articolo 1 comma 912 della Legge 145 del 30
dicembre 2018 ;

4

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la qualificazione nella categoria dei lavori
indicati nell’Avviso Pubblico per essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., di
cui si allega alla presente copia ;

5

di essere in possesso della capacità economica e finanziaria per la qualificazione nella categoria dei
lavori indicati nell’Avviso Pubblico, ai sensi dell’articolo 84 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., di
cui si allega alla presente la seguente dichiarazione :
a)

 dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori per importi inferiori ad €
20.000,00 (allegato 02) ;

b)

 dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori per importi inferiori ad €
40.000,00 (allegato 03) ;

c)

 dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori per importi inferiori ad €
150.000,00 (allegato 03) ;

6

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito nelle Linee Guida 6 “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e
delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi
significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80 comma 5 lettera
c) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016” approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1293
del 16 novembre 2016 e aggiornate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 1008 del 11
ottobre 2017 e precisamente :
a)

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni ;

oppure
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b)

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis
del R.D. 267 del 16 marzo 1942, giusto Decreto del Tribunale di :
………………………………………………………………..……………………….………… numero …………………………………………………… del ……………………………………………………

e per tale motivo dichiara di non partecipare alla presente procedura quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista
nell’articolo 186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942 ;
c)

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011
e s.m.i. ;

d)

 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'articolo 444 del Codice di Procedura Penale ;

oppure

e)

 che nei proprie confronti sono state pronunciate le sentenze di condanna passata in giudicato,
i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri confronti,
ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima, di
cui si allegano alla presente copia ;

f)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 55 del 19
marzo 1990 e s.m.i. ;

g)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ;

h)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
amministrazione aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale ;

i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito, ai sensi dell’articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ;

l)

che nel casellario informatico delle imprese non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara ;

m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito ;
n) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge
68 del 12 marzo 1999 e s.m.i. ;
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o)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2
lettera c) del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione ;

q)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. ;

r)

 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice
Civile con altri operatori economici e di aver presentando la presente domanda
autonomamente ;

oppure

s)

 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile e di aver presentando la presente domanda autonomamente
;

oppure

t)

 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 80 comma 5 lettera m) del D.Lgs. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del Codice Civile e specificatamente con il seguente operatore economico :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

e di aver presentando la presente domanda autonomamente ;
7

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 6 del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente ;

8

a)

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383 del 18 ottobre
2001 e s.m.i. ;

oppure

b)

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 383 del 18 ottobre
2001 e s.m.i. ma che gli stessi si sono conclusi ;

9

che non sussistono nei propri confronti le cause di esclusione per gli ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni e/o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’articolo 53 comma
16-ter del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. ;

10 di autorizzare ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. l’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato per tutte le comunicazione inerenti la presente procedura ;
11

di indicare le seguenti posizioni I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile :
a)

I.N.P.S.

sede : …………………………….….………………….…………………………… posizione : ……………………….………….……………………………………………

;

b)

I.N.A.I.L.

sede : …………………………….….………………….…………………………… posizione : ……………………….………….……………………………………………

;
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c)
12

Cassa Edile

sede : …………………………….….………………….…………………………… posizione : ……………………….………….……………………………………………

;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del Regolamento del Parlamento Europeo
2016/679/UE del 27 giugno 2016 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa ;

13

di autorizzare, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti, ai sensi della Legge 241 del 7
agosto 1990 e s.m.i. la facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura ;

14

 dichiarazione (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani) che indici per quali consorziati il
consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla
procedura in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione
dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati) allegata alla presente ;

15



dichiarazione (nel caso di consorzi stabili) che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi
altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati) allegata alla presente ;

16



mandato collettivo irrevocabile (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
concorrente, allegato alla presente ;

17



atto costitutivo e statuto (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) del consorzio o
GEIE in copia informatica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con
indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente, allegate alla presente ;

18 

dichiarazioni (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituito), rese da ogni concorrente, attestanti :
a)

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo ;

b)

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ;

c)

la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall’ex articolo 92 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., nonché
l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente ;

allegate alla presente ;
19



(nel caso se la rete è dotato di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica ai sensi dell’articolo 3 comma 4-quater del D.L. 5 del 10 febbraio 2009 convertito in
Legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i.) :
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a)

copia informatica del contratto di rete con indicazione dell’organo comune che agisce in
rappresentanza della rete ;

b)

dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla procedura in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati) ;

c)

dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa
alla procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali
richiesti dall’ex articolo 92 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., nonché l’impegno ad
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente ;

allegate alla presente ;
20 

(nel caso se la rete è dotato di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3 comma 4-quater del D.L. 5 del 10 febbraio 2009
convertito in Legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i.) :
a)

copia del contratto di rete, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla procedura,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore
economico concorrente (qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale
non autenticata ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., il mandato
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’articolo 25 del
D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.) ;

allegata alla presente ;
21



(nel caso se la rete è dotato di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisisti di qualificazione
richiesti) :
a)

copia del contratto di rete, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla procedura,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore
economico concorrente, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al
contratto di rete, attestanti :
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo ;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei ;
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa
aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti
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dall’ex articolo 92 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., nonché l’impegno ad eseguire
le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente ;
allegate alla presente ;
22 a)



di non inserire nessuna annotazione ;

oppure

22 b)



di inserire la presente annotazione :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. consapevole delle pene per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445 del 29 dicembre 2000 e s.m.i. e
degli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità di aver sottoscritto le seguenti
parti della presente domanda :



5

a)



6

s)



18



5

b)



6

t)



19



5

c)



8

a)



20



6

a)



8

b)



21



6

b)



14



22

a)



6

d)



15



22

b)



6

e)



16



6

r)



17

La presente domanda con apposta la firma è inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica
certificata così come prescritto nell’Avviso Pubblico .
Allega alla presente :

copia dell’iscrizione nel registro delle imprese presso la Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura ;

 dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori per importi inferiori
ad € 20.000,00 (allegato 02) ;

 dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori per importi inferiori
ad € 40.000,00 (allegato 03) ;
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 dichiarazione per la qualificazione nella categoria di lavori per importi inferiori
ad € 150.000,00 (allegato 03) ;

 copia dei documenti di concordato preventivo (solo nel caso indicato al punto 6.b della
presente) ;

 copia delle sentenze di condanna (solo nel caso indicato al punto 6.e della presente) ;
 documenti inerenti i consorzi cooperativi e artigiani (solo nel caso indicato al punto 14
della presente) ;

 documenti inerenti i consorzi stabili (solo nel caso indicato al punto 15 della presente) ;
 documenti inerenti il raggruppamento temporaneo già costituiti (solo

nel caso

indicato al punto 16 della presente) ;

 documenti inerenti i consorzi ordinari o GEIE già costituiti (solo nel caso indicato al
punto 17 della presente) ;

 documenti inerenti il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non
ancora costituito (solo nel caso indicato al punto 18 della presente) ;

 documenti inerenti i contratti di rete (solo nel caso indicato al punto 19 della presente) ;
 documenti inerenti i contratti di rete (solo nel caso indicato al punto 20 della presente) ;
 documenti inerenti i contratti di rete (solo nel caso indicato al punto 21 della presente) ;


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

;

copia del documento d’identità in corso di validità sottoscritto dal dichiarante ;
Il dichiarante

…………………………….………………, …………………………….………………
(luogo)
(data)

……………………………………………………………………….………………
(firma)

timbro operatore economico

La presente deve essere resa dal Rappresentante Legale o dal Procuratore del Rappresentante Legale, dai Direttori Tecnici e dai soci
della ditta/società
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