COMUNE DI PONZA
Provincia di Latina
Piazza Carlo Pisacane, snc - 04027 Ponza (LT) – Tel.: 0771/80108
Fax: 0771/820568 - Pec: ufficiosegreteriaponza@pec.it

(ALLEGATO 1)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE
Al Comune di San Felice Circeo
Ufficio Protocollo
Piazza Luigi Lanzuisi n. 1
04017 SAN FELICE CIRCEO (LT)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISANAMENTO AMBIENTALE E RECUPERO EDILIZIO DEI LUOGHI, SITI IN
LOCALITA’ LE FORNA VIA SOTTOCAMPO SNC, DANNEGGIATI DALLA
REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE, IN
ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.46/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI
LATINA, NEL COMUNE DI PONZA (LT), ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
C.U.P. ASSEGNATO: I98J19000060004;
C.I.G. ASSEGNATO AL LOTTO: 7958206757;
- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO : € 113.500,00#
- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 6.500,00#
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 120.000,00# (IVA ESCLUSA)
Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________________________________
il

____/____/_______,

Cod.

Fisc.

___________________________________

residente

____________________________________ in Via _____________________________________

a
nella

qualità di _________________________________________________________________ della Ditta
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Via___________________________________
e sede amministrativa in ___________________________ Via____________________________________
Cod. Fisc. _______________________________ Partita IVA _____________________________________
Telefono: _______________________________________ FAX: __________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata: ________________________________________________________________
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CHIEDE
Di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei
“LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RECUPERO EDILIZIO DEI LUOGHI, SITI IN
LOCALITA’ LE FORNA VIA SOTTOCAMPO SNC, DANNEGGIATI DALLA REALIZZAZIONE
DEL COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.46/2012
DEL TRIBUNALE CIVILE DI LATINA, NEL COMUNE DI PONZA (LT)”.
come:
 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese __________________________________
_____________________________________________________________________________
 oppure da costituirsi fra le imprese ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero
 mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese __________________________________
________________________________________________________________________________
 oppure da costituirsi fra le imprese ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa già costituito (in breve RTI) o di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in breve CRTI), i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti del Raggruppamento. Ciascuno dei componenti del
raggruppamento deve dichiarare i requisiti di capacità tecnica posseduti come da Certificazione SOA (da allegare in copia conforme) oppure come da Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di quanto disposto dal
D.P.R.n.445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso da parte dell’Impresa concorrente dei requisiti di ordine
tecnico-organizzativo, previsti dall’art.90 del D.P.R.n.207/2010 e ss.mm.ii.
I predetti requisiti devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione
alla gara. Le imprese concorrenti in RTI non potranno concorrere, al contempo, anche autonomamente, o in
più di un Raggruppamento, pena l'esclusione.
I Raggruppamenti possono essere già costituiti e, in tale caso, occorre allegare alla domanda di
partecipazione l'atto costitutivo del raggruppamento redatto nelle forme di legge.
In caso di Raggruppamenti da costituire va dichiarata, pena l'esclusione dalla gara, l'intenzione di
costituirsi in RTI in caso di aggiudicazione, con indicazione della impresa mandataria e delle
mandanti, la partizione dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti e le
quote di partecipazione.
Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva
atto di notorietà) del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii., pienamente consapevole della responsabilità civile e
penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii, in caso di
dichiarazioni mendaci o di formazione od uso di atti falsi, nonché di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevoli altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
DICHIARA
a) Che le generalità dell’impresa sono le seguenti:
- Natura giuridica: ____________________________________________________________________
- Ragione sociale: ____________________________________________________________________
2

- Sede legale: ________________________________________________________________________
- Codice Fiscale:______________________________________________________________________
- Partita IVA: ________________________________________________________________________
- Codice attività economica: _____________________________________________________________
- Di essere regolarmente iscritta all’ I.N.A.I.L. sede di ________________________________ ( ______)
con posizione/iscrizione n: _____________________________________________________________;
- Di essere regolarmente iscritta all’ I.N.P.S. sede di _________________________________ (_______)
con posizione/iscrizione n:______________________________________________________________;
- Di essere regolarmente iscritta alla CASSA EDILE sede di ___________________ (_______) con
posizione/iscrizione n: _________________________________________________________________;
b) Che le generalità del titolare (in caso di impresa individuale), le generalità degli Amministratori muniti di
poteri di rappresentanza (in caso di società), nonché le generalità di tutti i soci accomandatari (in caso di
società in accomandita semplice) e di tutti i componenti la società (nel caso di società in nome collettivo),
sono le seguenti:

NOME E COGNOME

QUALIFICA RIVESTITA
LUOGO DI NASCITA

DATA E

Che direttori tecnici dell’impresa sono i Signori:

NOME E COGNOME

QUALIFICA RIVESTITA
LUOGO DI NASCITA
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DATA E

Che nell’anno antecedente la richiesta di domanda di partecipazione per l’affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:

NOME E COGNOME
LUOGO DI NASCITA

QUALIFICA RIVESTITA

DATA E

c) Che per la su indicata impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti di lavori e forniture di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
d) Che per la su indicata impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii. e in particolare che l’impresa non sia stata sottoposta a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
e) Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 né di alcuna delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che negli ultimi 5 anni non sono stati estesi gli effetti
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente, ovvero che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa sopra richiamata, non incorre in alcun altra causa di esclusione di cui all’art. 80 del del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm. e ii.;
f) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né 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 propria moralità professionale; né è stata riportata 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, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18 e che non sono state
emesse sentenze di condanna nei propri confronti per le quali abbia beneficiato della non menzione (in
caso affermativo indicare gli estremi della sentenza di condanna);
g) In relazione a questo punto barrare la casella che interessa:
1 Che nell’anno antecedente la data della Lettera-Invito alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza
o di impegnare la società;
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1 Che nell’anno antecedente la data della Lettera-Invito alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di
impegnare la società, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che
incidono sulla propria moralità professionale; né è stata riportata 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, par. 1 Direttiva C. E. 2004/18; (Allegare
alla presente le dichiarazioni emesse e sottoscritte dai soggetti cessati dalla carica).
1 Che nell’anno antecedente la data della Lettera-Invito sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri
di rappresentanza o di impegnare la società, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, (o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello
Stato che incidono sulla propria moralità professionale, (è comunque causa di esclusione la condanna,
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un a organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1. Direttiva
CE 2004/18), ma l’Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata; (Allegare alla presente una dichiarazione con gli estremi dei soggetti cessati dalla
carica e la descrizione delle misure adottate.)
h) Che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
i) Che l’Impresa non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
j) Che l’Impresa non ha dimostrato significative o persistenti 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 altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
k) Che l’Impresa non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
l) Che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;
m)Che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
n) Che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante che bandisce l’avviso pubblico, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
o) Che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
p) Che l’impresa nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
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q) Che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
r) In relazione a questo punto barrare la casella che interessa:
1 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art.17 della Legge n.68/1999.
1 Che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
s) Che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministra zione;
t) Che l’impresa rispetta i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi
e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi
previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
u) Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata dal
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e pertanto di autorizzare il trattamento dei dati personali, nonché di quelli sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nella presente domanda di partecipazione.
Alla presente istanza il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità, del soggetto firmatario.
Ogni pagina, della presente istanza, pena esclusione, dovrà essere corredato di timbro della società e sigla
del soggetto firmatario. La presente istanza è composta da numero _______ pagine.
Il Legale rappresentante dell’Impresa
_________________li,_______________

____________________________________
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