MODELLO “1” - Busta “A”
RAGIONE SOCIALE DELL’IMPRESA
………………………………………………….
………………………………………………….

Al Comune di Mezzanego
Via Cap. Fr. Gandolfo n. 115
16046 Mezzanego (Ge)

OGGETTO: affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di una residenza
sanitaria assistita in Comune di Mezzanego, località Pratolungo.
CIG 830095273D

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ……………………………………………. nato a ………………………………… il …………
nella sua qualità di (indicare la carica sociale) ……………………………………………………….
dell’Impresa …………………………………………………… con sede legale in ………………………..
Via

……………………………………………………..

Cod.Fiscale/P.IVA

…………………………..

telefono …………………. fax ………………….. e-mail ………………………………………………...
PEC …………………………………..……
FA ISTANZA
di essere ammesso alla procedura di gara come:
□impresa singola

oppure
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario già costituito fra le

imprese:
(specificare)__________________________________________________
oppure
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario da costituirsi fra le

imprese:
(specificare)__________________________________________________
oppure
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario già costituito fra le imprese:

(specificare)__________________________________________________
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oppure
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario da costituirsi fra le imprese

(specificare)__________________________________________________
[ ] consorzio stabile di cui all’articolo 45 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 50/2016 e che
l’impresa designata quale esecutrice del contratto è …………………………
[ [ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016 e che l’impresa
designata quale esecutrice del contratto è …………………………………………………………

A TAL FINE DICHIARA
a)

che

l’impresa

è

iscritta

nel

Registro

Ditte

presso

la

Camera

di

Commercio

di

…………………………………………….. al numero ………………… dal ……… per le seguenti attività
………………………………………………………………………………………………………………….
durata/data del termine ………………………. , forma giuridica ………………………………………..,
codice attività …………………………………;
oppure
b) (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia,) che i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza sono i seguenti:
_________________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
ATTESTA E DICHIARA
Che il sottoscritto e nessuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 50/2016
e successive modifiche e integrazioni, si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui al medesimo
articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 e, in particolare:
1) (depennare l’ipotesi che non ricorre)
□ di non aver subito 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 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:
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b) 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;
b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
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.
oppure
□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne (specificare)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione.
Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in nome e per conto
di tutti i soggetti indicati al comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dal titolare o dal direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza
o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
2) □ di non aver subito cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia;
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3) □ che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non sono cessati dalla
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore
tecnico, cosi come individuati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure
□ che nei nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come
individuati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 163/2006, come di seguito individuati:
____________________________________________________________________
(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica) e che
nei confronti dei seguenti soggetti cessati
____________________________________________________________________
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, né è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18 –
oppure –
che nei confronti di tali soggetti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 del decreto legislativo 50/2016.
L’impresa dimostra dunque che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, mediante l’adozione dei seguenti atti: ………………………………………………………….;
4) □ di non avere 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 sono stabiliti;
5) □ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3
del decreto legislativo 50/2016;
6) □ di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, ovvero che nei propri riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del decreto legislativo 50/2016 e 186
bis del Regio Decreto 18 marzo 1942 n. 267;
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7) □ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità:
a) Di non avere dimostrato significative e persistenze carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento, ovvero la condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
b) Di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, oppure di non avere fornito informazioni false e
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di
non avere omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

7 bis) Di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato.
8) □ che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai

sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
9) □ che non vi è una distorsione della concorrenza derivante da un precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura di gara.
10) □ che 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.
11) □ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione o per avere presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l’iscrizione;
11 bis) di non avere presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
12) □ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55.

13) (depennare l’ipotesi che non ricorre)
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□ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 (nel caso

di concorrente che occupi non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupi da 15 a 35
dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),
oppure
□ la propria ottemperanza a tali obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e che

l’ufficio competente al quale rivolgersi per la verifica è __________________________________________
14) □ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ovvero di non essere stato vittima dei
reati di cui sopra.
Oppure di non essere stato vittima dei reati preisti 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;
15) □ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante 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
16) □ di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della presente procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

17) Dichiara inoltre i seguenti riferimenti, relativamente al luogo dove ha sede legale l’impresa:
INPS Ufficio/sede _____________ Indirizzo ____________________ Matricola Azienda _____________
INAIL Ufficio/sede ______________ Indirizzo ___________________ P.A.T. _____________________

18) (depennare l’ipotesi che non ricorre)
□ che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della

Legge n. 383 del 18/10/2001, integrato dall’art. 1 della Legge n. 266 del 22/11/2002
oppure
□ che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n.

383 del 18/10/2001, integrato dall’art. 1 della Legge n. 266 del 22/11/2002, ma che il periodo di emersione si
è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta
19) □ di aver adempiuto e di osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di prevenzione e
sicurezza previsti dalla vigente normativa.
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20) □ di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni ove affidate dal
Comune di Mezzanego o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale,
accertato da qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Amministrazione appaltante.

DICHIARA altresì
21) □ di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato - Ufficio registro delle Imprese o
Albo delle Imprese artigiane, riferita ad attività inerente all’oggetto della presente concessione. In caso di
ditte provenienti da altri Stati membri, è richiesta l’iscrizione in uno dei registri commerciali istituiti nel
Paese di appartenenza.
22) □ che i titolari (se trattasi di impresa individuale), soci (se trattasi di società in nome collettivo), soci
accomandatari (se trattasi di società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (in caso di società con un numero di soci
pari o inferiori a quattro), direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o specifici titolari di poteri
di rappresentanza ed institori sono: (indicare per ciascuno nominativo, qualifica, data di nascita, luogo di
residenza):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
23) □ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel disciplinare, nel capitolato, nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi alla concessione, compresi i
chiarimenti formulati e resi pubblici dalla stazione appaltante;
24) □ di avere nel complesso preso conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sulla determinazione della
propria offerta.
25) □ di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere
eseguite le prestazioni.
26) □ di eleggere ai fini dell’esecuzione della concessione, domicilio in __________________________,
Via _____________________________________, Cap __________, Città, _______________________,
PEC _____________________________________ , ove potranno essere inviate comunicazioni (anche con
riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016) o richieste di integrazioni e
chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del medesimo Decreto,
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autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare i riferimenti indicati e di autorizzare
espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare i riferimenti indicati.
27) □ (nel caso di associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituito)
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, a
________________________________________ assumendo l’impegno ad uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, o consorzi, o GEIE.
28) □ che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa è iscritta è il seguente:
______________________________________________________________________________________
29) □ di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.
30) □ di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

31) □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale detta dichiarazione viene resa.

32) (depennare l’ipotesi che non ricorre)
□ di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara intenda esercitare - ai sensi della L. n.

241/1990 - la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
gara,
oppure
□ di non autorizzare l’accesso agli atti per le parti relative all’offerta tecnica che siano espressamente

indicate nell’ambito dell’offerta tecnica medesima, con la presentazione della stessa, ovvero delle
giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto coperte da segreto tecnico commerciale.
33) □ ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
34) □ di aver realizzato un fatturato medio, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti
la data di pubblicazione del bando, non inferiore al 10% dell’investimento previsto per l’intervento;
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35) □ di avere un capitale sociale, dimostrabile anche il patrimonio netto, non inferiore ad un ventesimo
dell’investimento previsto per l’intervento;
36) □ di avere svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi affini
a quelli previsti dall’intervento, per un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto per
l’intervento;
37) □ di avere svolto, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un
servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari, almeno, al 2% dell’investimento
previsto per l’intervento;
38) □ di essere in possesso di idonea dichiarazione bancaria rilasciata da istituto di credito o da
intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, attestante che il concorrente è in grado
di sostenere gli impegni di natura finanziaria connessi con l’esecuzione della concessione e che ha sempre
fatto fronte ai propri impegni con correttezza e puntualità;
39) □ di essere in possesso di dichiarazione resa da istituto di credito finanziatore di manifestazione di
interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del
piano economico finanziario;
40) □ di non voler eseguire direttamente con la propria struttura d’impresa i lavori di costruzione
dell’edificio sede della RSA e di volersi qualificare con i soli requisiti del concessionario di cui all’articolo
95 del DPR 207/2010 e al disciplinare di gara; OPPURE
40) □ di voler eseguire con la propria organizzazione d’impresa i lavori di costruzione dell’edificio sede
della RSA e allega, a tal fine, attestazione/i SOA propria e/o di imprese associate/associande,
consorziate/consorziande in grado di dimostrare il possesso dei prescritti requisiti (categorie e classifiche)
previsti dal disciplinare di gara;
41) □ di eseguire la progettazione dell’opera con una delle seguenti modalità:
a) affidando a soggetto qualificato, a seguito dell’assegnazione della concessione, l’incarico della
progettazione, nel rispetto delle procedure prescritte dal vigente codice dei contratti pubblici;
b) avvalendosi del proprio attestato SOA di progettazione ed esecuzione, qualora comprensivo delle attività
di progettazione per le categorie di lavorazioni di cui al bando di gara e qualora lo staff di progettazione
dell’impresa sia in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per i progettisti dal
disciplinare di gara;
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c) avvalendosi di progettisti, indicati o associati in RTI, in possesso delle qualificazioni prescritte dal
disciplinare di gara, in relazione alla tipologia delle opere da progettare; a tal fine si comunica che i
progettisti incaricati sono …………………………………………………………………… e che trovasi
allegata alla presente la modulistica espressamente richiesta dalla stazione appaltante, compilata e sottoscritta
dai progettisti medesimi.
42) EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO: di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento ai sensi
dell’articolo 89 del decreto legislativo 50/2016, in relazione ai seguenti requisiti di cui l’impresa concorrente
non è in possesso ……………………………………………………………………………………… e che
l’impresa ausiliaria è (INDICARE RAGIONE SOCIALE, SEDE DELL’IMPRESA AUSILIARIA).

_____________________________, lì _______
FIRMA
(nome-cognome-qualifica)
_______________________

N.B· La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore.
Nel caso venga sottoscritta da un procuratore della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
· Il modello viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. È dunque possibile depennare le voci che
non interessano o integrare eventuali attestazioni dichiarazioni mancanti rispetto al disciplinare d gara..
Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella
documentazione di gara. In caso di discordanza tra quanto ivi riportato e quanto previsto nel Bando e
Disciplinare di gara, prevalgono questi ultimi.
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