ALLEGATO “1” - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta

AL

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
Settore Gestione del Territorio
Piazza Municipio - 80038 Pomigliano

d’Arco (NA)

Procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 17, comma 8, LR 3/2007 e s.m.i. - art. 125,
comma 8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e regolamento comunale, per l’affidamento dei lavori di
“Manutenzione ed adeguamento funzionale del canile municipale – primo stralcio funzionale”.
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il __________________ a _______________________________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
dell’Impresa_______________________________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________
con codice fiscale n __________________________ con partita IVA n ________________________
con telefono n._____________________________ e fax n__________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come Impresa singola.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, dichiara l’inesistenza delle cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. e articolo 26, L.R. n. 3/2007 ed in particolare che:
a) l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata
o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
b) dal certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale competente risulta che
relativamente alla Ditta non è in corso alcuna delle procedure di fallimento, liquidazione,
amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana (o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato); (Questa
dichiarazione non è necessaria se il dichiarante allega fotocopia di Certificato della Cancelleria
Fallimentare competente, di data non anteriore di sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del
Bando di gara, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 38 del D.P.R. 445/2000);
c) nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione, di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (l’esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; il socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
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società);
d) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la 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’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;( l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di
società o consorzio).In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice
penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, (nel caso in cui ricorre tale
penultima situazione, l’impresa dovrà dimostrare in sede di gara atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);
e) non è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che negli ultimi
cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione
della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
f) non è stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna con il beneficio della non
menzione nei certificati del Casellario giudiziario ovvero di irrogazione della pena su richiesta
(patteggiamento);
g) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definite relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
i) l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio Statale o dell’Osservatorio Regionale;
j) l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
questa Stazione Appaltante e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante;
k) non esistono a carico dell’impresa irregolarità definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono
stabiliti;
l) non ha reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli
appalti pubblici e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla
data di pubblicazione del presente bando di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
m) non intende avvalersi dei piani individuali di emersione e di essere in regola in materia
contributiva così come previsto dal D.L. 25 Settembre 2002, n° 210, così come modificato dalla
legge n° 266 del 22/11/02 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494 e successive modificazioni e integrazioni e di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti e di mantenere le seguenti
posizioni previdenziali, assicurative e contributive:
INPS sede di________________________ iscrizione n__________________________
INAIL sede d________________________ iscrizione n__________________________
CASSA EDILE sede di______________________________ iiscrizione n_____________
e di essere in regola con i relativi versamenti;
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n) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comportava il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis del D.L. n.
223/2006, convertito con modificazioni, dalla legge n. 248/2006;
o) nei cui confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestato SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
Casellario Informatico;
p) possiede i requisiti di ordine generale e speciale così come previsti dal D.P.R. 34/2000, articolo
3, comma 7;
q) l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_____________________________ per la seguente attività_____________________________
ed attesta i seguenti dati di iscrizione:
numero di iscrizione____________________________________
data di iscrizione_______________________________________
durata della ditta/data termine____________________________
forma giuridica________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)_______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
NOTA: le dichiarazioni di cui alle lettere , c), d), e), f) e g) devono essere rese da tutti i soggetti
indicati nella precedente lettera q), punto 5) della presente istanza, pena l’esclusione dalla gara;
per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza, la forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici ,amministratori muniti
di rappresentanza, soci accomandatari);(inoltre indicare i nominativi,le qualifiche, le date di
nascita e la residenza):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
r) Non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti
imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________;
ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
s) non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra impresa partecipante alla presente
gara;
t) è a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 2007
dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito
http:/www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
u) denuncerà immediatamente alle Forze di Polizia o all’autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di
denaro,prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore,degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari(richiesta di tangenti, pressioni
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,forniture o servizi a
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
v) segnalerà alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui sopra e ciò al fine di
consentire,nell’immediato da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni
conseguente iniziativa;
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w) conosce ed accetta la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del
contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto,
informazioni interdittive di cui all’articolo 10, del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle
informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo
stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento
eseguite;le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della
stazione appaltante, del relativo importo delle somme dovute all’impresa in relazione alla prima
erogazione utile;
x) conosce ed accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collegamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
y) è a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle
imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni
altamente specialistiche;
z) conosce ed accetta la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto
nonché,l’applicazione di una penale,a titolo di liquidazione dei danni-salvo comunque il maggior
danno nella misura del 10% del valore del contratto o,quando lo stesso non sia determinato o
determinabile,delle prestazioni al momento eseguite,qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge
n.143/1991;
aa) conosce ed accetta l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila
euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un
intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario;in caso di violazione di tale
obbligo, senza giustificato motivo,la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del
10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo
automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
bb) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
cc) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza e nei grafici di progetto;
dd) si è recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
ee) ha preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti e/o residui di lavorazione così come previsto dal D.Lgs n.36/03 e dal Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 13 Marzo 2003 nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
ff) ha, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
gg) ha effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
hh) ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, 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;
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ii)

ha esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul posto
di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili,
gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto, di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto;
jj) ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
kk) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L.68/99, in
quanto:
(barrare la lettera corrispondente)
 l’impresa non è soggetta alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di avere
complessivamente n______________________ dipendenti, (la mancata indicazione
del numero dei dipendenti è motivo di esclusione dalla gara);
 l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti,
ed ha ottemperato agli obblighi di cui alla legge 68/99;
 l’impresa ha un numero di dipendenti tra i 15 e i 35 e non ha compiuto nuove
assunzioni successivamente alla data del 18 gennaio 2000;
 l’impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 o da 15 a 35 ed ha effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000, e di essere in regola nei confronti della
legge 68/99;
ll) (per le Cooperative) la Cooperativa è regolarmente iscritta all’albo delle Società cooperative
dal________________________ con numero______________ sezione________________
presso la camera di commercio di_________________________________________;
(Questa dichiarazione non è necessaria se il dichiarante allega fotocopia di Certificato di
iscrizione di data non anteriore di sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del Bando di gara,
dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 38 del D.P.R. 445/2000);
mm) (per i Consorzi di Cooperative) il Consorzio è regolarmente iscritto nello schedario Generale
della Cooperazione ((Questa dichiarazione non è necessaria se il dichiarante allega fotocopia
di Certificato di iscrizione allo Schedario Generale della Cooperazione di data non anteriore di
sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del Bando di gara, dichiarata conforme all’originale
ai sensi degli artt. 19 e 38 del D.P.R. 445/2000);
nn) (nel caso di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 e
ss.mm.ii. e articolo 24, comma 2, lettera c), L.R. n.3/2007) il Consorzio concorre per le
seguenti imprese consorziate: (indicare denominazione, Partita IVA e sede legale di ciascun
consorziato, pena l’esclusione dalla gara);
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
oo) (nel caso di Associazione o Consorzio o GEIE non ancora costituiti) in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
_____________________________________________________ nonchè si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazioni temporanee o
Consorzi o GEIE;
pp) non parteciperà alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
qq) il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, comma 1, del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i è il seguente____________________________________________;
rr)
è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
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personali raccolti potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DATA______________________
FIRMA______________________________

N.B.), pena l’esclusione dalla gara:
 la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente.
 le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) e f) devono essere rese da tutti i soggetti indicati alla
lettera “p”, punto “5” della presente istanza;
 le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopie, non autenticate, di documento di identità
del sottoscrittore in corso di validità.
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