DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

ALLEGATO 1

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante della ditta concorrente
Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 204 DEL
D. LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE COPERTURE DEI
COLOMBARI DEL CAMPO I AL CIMITERO PRINCIPALE.
CODICE CIG: 027778429B.
GIUSTA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 29/01/2009.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza _____________________________________________________________, legale
rappresentante della Ditta __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
con sede nel Comune di ______________________, Provincia ____________________________,
Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________, con
codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;
Posizione INAIL _________________________________________________________________
Posizione INPS __________________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________
Indica:
-

nominativo del Direttore Tecnico ______________________________________________

-

(se si tratta di s.n.c) nominativo dei componenti la società _________________________

-

(se si tratta di s.a.s.) nominativo dei soci accomandatari ___________________________

-

(altro tipo di società) nominativo degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
________________________________________________________________________
essendo stata invitata a partecipare alla gara ufficiosa per l'affidamento dei lavori di cui
all'oggetto e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000
D I CH IARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _________________________________________________, per attività inerenti il
tipo del servizio in appalto ed attesta i seguenti dati:
 numero d’iscrizione:................................................................................
 data d’iscrizione:..................................................................................
 durata della Ditta / data termine: ..........................................................
 organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte generalità,

nonché poteri loro conferiti ) Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica e la data della
cessazione:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

di accettare integralmente la presente lettera di invito e di aver preso visione ed
accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale di appalto, nel computo metrico e nell'elenco prezzi;

di essersi recato sul posto in cui debbono essere eseguiti i lavori, (allegata
attestazione di avvenuto sopralluogo);

di aver 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 nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza in vigore nel luogo dove debbono essere eseguiti i lavori;

di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni
dell'art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli
stessi;

di essere in regola, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, nei
confronti dell'INPS, dell'INAIL, della Cassa Edile o dell'Edilcassa;

(in caso di subappalto) di affidare in subappalto i seguenti lavori o parte di
opere____________ ai sensi e nei limiti di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., e specificatamente:
■ che l'impresa da lui rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
■
che nei propri confronti non è pendente un 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'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;
■ che nei propri confronti 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’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
■ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;


che 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 dei Lavori Pubblici;
■ che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati
da codesta Amministrazione;
■ che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;
■ che nell'anno antecedente la data di invito della presente gara ufficiosa non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio del lavori pubblici;
■ che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
■ nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 233, convertito con modificazioni, in legge 4 agosto 2006 n. 248;
■ nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza
dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
■ di essere in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria attinente alla natura
dei lavori da appaltare;
■ elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova
in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell'art.
2359 del codice civile:________________________________________
ovvero
■ che non si trova con altre imprese in situazioni di controllo diretto o come
controllante o come controllato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
■ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie
di cui alla legge 68/99 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a
35 dipendenti che no abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
■ di essere in regola con quanto disposto dalla legge n. 68/99, alla data non anteriore al
presente invito (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
■ (in caso di presentazione di cauzione ridotta al 50% ) dichiara di possedere
certificazione del sistema di qualità della serie ISO 9000;
■

Si autorizza infine il trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai sensi
dell'art. 13 e dell'art. 23 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
FIRMA
________________________
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà
essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

