Allegato A
Dichiarazione cumulativa ‐ Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo , consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per
ciascuna impresa partecipante)

Autocertificazioni e dichiarazioni
per l’ammissione alla procedura aperta
Appalto per l’affidamento del “Servizio di smaltimento delle frazioni: rifiuti biodegradabili –CER
20.01.08, sfalci di potatura - CER 20.02.01, provenienti dalla R.D. dei RSU per un periodo di mesi
8 (otto). CIG. 7752286CC6 Comune di Castello di Cisterna (Na)
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)
dell’impresa
(comune
italiano
o stato estero)

sede

Cap:

indirizzo

Provincia

Codice fiscale:
PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO COME

‐ concorrente singolo;
‐ mandatario, capogruppo di

}

‐ mandante in

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 47
e 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2,
lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
‐ IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA________________________________________________________
‐ organo comune/mandatario di

}

DICHIARA QUANTO SEGUE
1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
provincia di iscrizione:
numero di iscrizione:
attività:

codice ATECO:

(per le ditte individuali)
forma giuridica impresa:

ditta individuale

anno di iscrizione:

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta
titolare

(per tutte le società e i consorzi)
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forma giuridica societaria:

anno di iscrizione:

capitale sociale:

durata della società:

soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome e nome

codice fiscale

carica ricoperta

(inoltre, SOLO per le società di capitali)
dichiara inoltre che la società ha un numero di soci:
‐ pari o superiore a 4 (quattro);
‐ inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:
a)

‐ non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

b)

‐ è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:
‐ totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
‐ pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome del socio (persona fisica)

c)

codice fiscale

‐ sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno:
Cognome e nome del socio (persona fisica)
codice fiscale

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO
8) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
‐ 8.a) fermi restando i divieti, i limiti (30 %) e le condizioni di legge e di regolamento, ferme
restando altresì le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione
appaltante:intende subappaltare i seguenti lavori, appartenenti alla categoria prevalente:
Importo presunto
Categoria
descrizione
subappalto

‐ 8.b) non intende avvalersi del subappalto, per cui il subappalto non sarà successivamente
autorizzabile;
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DICHIARA
11) di avere
‐ direttamente;
‐ con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi
recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
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. Dichiara altresì di avere
effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto.
DICHIARA
12) ai sensi dell’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia
delle comunicazioni previste dagli articoli 76 e 52 del predetto decreto legislativo:
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
‐

riportato all’inizio della presente dichiarazione;

‐

via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

c)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
‐ certificata (PEC):

@

‐ non certificata:

@

di avere il seguente numero di fax:

autorizzando espressamente

la Stazione appaltante all’utilizzo di questo mezzo di comunicazione;
di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico
designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo,
si deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa
Di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali e comunica, ai fini del rilascio del DURC,
le seguenti posizioni:
‐ INPS _______________________ ‐ sede di ______________________‐ cod. _________
‐ INAIL ______________________ ‐ sede di ______________________‐ cod. _________ P.A.T.
‐ Cassa Edile __________________ ‐ sede di ______________________‐ cod. _________

13) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi
gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
14) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito e nella documentazione di gara, compreso il progetto esecutivo;
15) di avere 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 fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;
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DICHIARA

16) di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli attidi
gara, compreso le modalità di pagamento, le modalità di trasferimento dell'area e di tutto quanto previsto
nel progetto, senza nessuna riserva;

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei
dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli
articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e
acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati
della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata
richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nella
lettera di invito.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti tecnico‐organizzativi la presente dichiarazione può essere
sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 50/2016.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data
________ 201_.
(firma del legale rappresentante del concorrente)
____________________________________________________________
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