Marca da Bollo
€ 14,62

Alla Provincia di Salerno
Istanza di partecipazione alla gara
OGGETTO: Bando n._1_ /2013 Gara in economia per l’affidamento del servizio di
“REINGEGNERIZZAZIONE del SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI ACCESSORI” - CUP H59C09000110002
CIG 4755159158

Il sottoscritto
Nato a

Prov.

il

Codice Fiscale

In qualità di (Carica sociale)
Se procuratore:

giusta procura per notaio _____________del _______________
Rep. n._________________ raccolta n________________

della ditta
(denominazione e forma
giuridica)

n.

con sede legale in via

Città
Telefono
e-mail (preferibilmente certificata)
Codice Fiscale (ditta)
Partita IVA

CAP
Fax

Prov.

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la
dichiarazione è stata rilasciata e
dichiarando
di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara siano
effettuate al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente
istanza di partecipazione, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta
indicazione e/o di non corretto funzionamento dello strumento di comunicazione;
di autorizzare l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 a
mezzo fax e che, a tal fine, il numero di fax al quale sarà validamente inviata ogni
comunicazione corrisponde a quello indicato sulla presente istanza di partecipazione,
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente):
Unica impresa concorrente;
Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/06 dalle
società indicate nell’allegata scheda;
Capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di seguito
specificato;
Mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese – come di seguito
specificato;
Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda;
Consorziata appartenente al costituendo consorzio ordinario ex art. 34 co. 1 lett. e) del d.lgs.
163/06 secondo le modalità specificate nell’allegata scheda;
GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda;
operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del d.lgs. 163/06, stabilito in altro
Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE.
DICHIARA
A) Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445:
a1) di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs.163/06 e succ. mod e int. in quanto:
imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa;
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consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo
2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito dai soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) comma 1 dell’art. 34 del d.lgs.163/06;
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’art. 34 del d.lgs.163/06, anche in
forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile;
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabilito in altro Stati membro,
costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;
operatore economico, ai sensi della Direttiva 2004/18/CE..
a2) di essere iscritto (se dovuto) dall’anno __________ al Registro delle Imprese istituito presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di
______________________________ al numero _____________ con un oggetto sociale
compatibile con quello del presente appalto, ovvero in caso di ATI/Consorzio da costituirsi con
la parte dell’appalto effettivamente svolta, e che dal Certificato del Registro delle Imprese
risulta che:
i soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, nonché i poteri loro
conferiti, sono:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: ________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, è / sono:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera
d’invito sono:
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i
nominativi del titolare, del/i direttore/i tecnico/i, ove esiste/ono; se si tratta di Società in
nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci, del/i direttore/i tecnico/i, ove
esiste/ono; se si tratta di Società in accomandita semplice deve contenere i nominativi dei soci
accomandatari, del/i direttore/i tecnico/i, ove esiste/ono; per tutti gli altri tipi di società deve
contenere i nominativi del direttore/i tecnico/i, ove esiste/ono, degli Amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza. Indicare anche le generalità dei soggetti di cui sopra cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito];
a3) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera
d’invito e da tutti i suoi allegati , dal Disciplinare e dal Capitolato;
a4) in relazione alle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del d.lgs
163/06:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né sia
in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati
nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n.
159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o
il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il 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 poteri di rappresentanza o il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art.
38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 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;
che altresì nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente
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richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 non è stata pronunciata sentenza
di condanna, 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 pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
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 poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, 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 nell’anno antecedente la data
di spedizione della lettera d’invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata);

ovvero
che nei propri confronti e nei confronti di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati
nell’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 sono state pronunciate rispettivamente le
seguenti sentenze (indicare i soggetti , gli estremi delle sentenze e i reati per i quali sono
stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il beneficio della
non menzione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nel caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito l’impresa dovrà dimostrare
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata);
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
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f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti, e a tal fine indica a fini collaborativi il competente Ufficio locale
dell’Agenzia dell’Entrate, e gli estremi del certificato di regolarità fiscale in suo possesso
(prot. n. _____del _________

rilasciato dal

competente Ufficio locale dell’Agenzia

dell’Entrate):
Ufficio locale di ______________ numero_______________
Denominazione _____________

Settore/servizio/ufficio: ______________

Indirizzo:____________________- città ________________
Tel. ________________________- fax _________________;
Nel caso di contenziosi in corso, specificare:
1. Estremi del procedimento
_____________________________________________________________;
2. Addebito contestato_____________________________________________;
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, di cui all’articolo 7,
comma 10 del d.lgs. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;

i) 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 a tal fine dichiara a fini collaborativi di avere le seguenti posizioni
previdenziali:
ENTE INPS
SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________
telefono + fax: _______________________________________________________
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MATRICOLA AZIENDA _________________________________________________
Settore CCNL applicato________________________________________________
ENTE INAIL
SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)
__________________________________________________________________________
________telefono + fax: ________________________________________
CODICE DITTA/ N. PAT_________________________________________________;
ed indica, sempre a fini collaborativi, gli estremi del certificato di regolarità contributiva in
suo possesso (prot. n. _____del _________ rilasciato dal competente Ufficio locale
dell’Ente)
Nel caso di contenziosi in corso, specificare:
1. Estremi del procedimento
_____________________________________________________________;
2. Addebito contestato_____________________________________________;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della
L. 68/99, in quanto (barrare la casella corrispondente):
l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un numero
di lavoratori inferiore a 15;
 l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipendenti,
ed ha ottemperato agli obblighi ex lege 68/1999;
l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove assunzioni
successivamente alla data del 7 gennaio 2000;
m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 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 di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
m-bis) di non essere e di non essere mai stato in possesso di attestazione SOA;
ovvero
che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del d.lgs. 163/06, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del d.lgs.
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163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
m- ter) che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, né il sottoscritto
né tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs.
163/2006 sono stati 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;
ovvero
che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, a proprio carico ed a
carico di tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 non sussiste la circostanza che, pur essendo stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L.
13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di
denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
m-quater) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre
imprese partecipanti alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con la seguente
impresa:_______________________________Codice fiscale ditta ____________________
di aver formulato autonomamente l’offerta;
a6) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
a7) che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
(IN CASO DI OPERATORE ECONOMICO CHE PARTECIPA SINGOLARMENTE)
Dichiara, altresì,
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b1-b2) di aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza
per la presentazione delle offerte uno o più servizi analoghi a quelli del presente appalto per un
valore complessivo pari ad euro __________________________ IVA esclusa, e che uno dei
suddetti servizi analoghi è pari ad almeno il 40% (IVA Esclusa) di quanto richiesto dal requisito di
cui al punto b1 dell’art. 3 del disciplinare di gara;
b3) di possedere un sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO
9001:2008, certificato da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45012 per le attività
di cui al presente appalto;
c1) di possedere un fatturato globale d’impresa, calcolato relativamente agli ultimi tre anni chiusi
antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, pari ad euro _______________;

(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO DA COSTITUIRSI)
1.

dichiara, altresì,
che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della
denominazione

degli

operatori

che

lo

compongono

e

del

ruolo

assunto

(mandataria/mandanti) è la seguente:
Denominazione
sociale

Codice fiscale

Ruolo

%
Partecipazione
ed esecuzione

Parte della
fornitura

CAPOGRUPPO
MANDANTE

MANDANTE
MANDANTE
MANDANTE

Si ricorda che in sede di offerta è obbligatorio – a pena di esclusione - indicare le percentuali/parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. Si invita ad indicare già
nell’istanza di partecipazione le parti/percentuali della fornitura/servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
2.

di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 37 co. 8 del
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d.lgs. 163/06;
b1-b2)
(dichiarazione da rendere da parte della capogruppo) di aver effettuato – a regola d’arte - negli
ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte uno o più servizi
analoghi a quelli del presente appalto per un valore complessivo pari ad euro
__________________________ IVA esclusa, e che uno dei suddetti servizi analoghi è pari ad
almeno il 40% IVA esclusa di quanto richiesto dal requisito di cui al punto b1 dell’art. 3 del
disciplinare di gara
(dichiarazione da rendere da parte di ciascuna mandante) di aver effettuato – a regola d’arte negli ultimi tre anni chiusi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, uno
o più servizi analoghi a quelli del presente appalto per un valore complessivo pari ad euro
__________________________ IVA esclusa
b3) di possedere un sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO
9001:2008, certificato da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45012 per le attività
di cui al presente appalto
c1) di possedere un fatturato globale d’impresa, calcolato relativamente agli ultimi tre anni chiusi
antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, pari ad almeno euro
____________;
(IN CASO DI ATI GIÀ COSTITUITA)
dichiara, altresì,
1. che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.

che la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle imprese
che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti) è la seguente:
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Denominazione
sociale

Codice fiscale

Ruolo

%
Partecipazi
one
ed
esecuzione

Parte della
fornitura

CAPOGRUPPO

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

Si ricorda che è obbligatorio – a pena di esclusione - indicare le percentuali/parti della
fornitura/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, in quanto tale
indicazione è necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione prescritti
dalla lettera di invito.
3. che tutti gli operatori associati possiedono i requisiti di carattere generale;
Si precisa che il legale rappresentante dell’ATI può dichiarare il possesso dei requisiti di
partecipazione anche per conto delle ditte raggruppate costituenti l’ATI, mediante un’unica
dichiarazione sostitutiva all’interno della stessa istanza. In alternativa, è necessario allegare a
pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le dichiarazioni sostitutive relative al
possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna associata
componente l’ATI;
b1-b2) (compilare ed indicare gli importi) di aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi tre
anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, uno o più servizi analoghi
a quelli del presente appalto come di seguito specificato:
attraverso

la

capogruppo,

per

un

valore

complessivo

pari

ad

euro

__________________________ IVA esclusa, e che uno dei suddetti servizi analoghi è
pari ad almeno il 40% (IVA esclusa) di quanto richiesto dal requisito di cui al punto b1
dell’art. 3 del disciplinare di gara.
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attraverso ciascun operatore mandante con indicazione degli importi delle relative
forniture in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara:
MANDANTI

VALORE FORNITURA IVA ESCLUSA

b3) che tutti gli operatori associati possiedono un sistema di garanzia della qualità conforme alla
serie di norme UNI EN ISO 9001:2008, certificato da organismi conformi alla serie di norme
europee EN 45012 per le attività di cui al presente appalto;
c1) di possedere un fatturato globale d’impresa, calcolato relativamente agli ultimi tre anni
chiusi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, come di seguito
specificato:
attraverso

la

capogruppo,

per

un

valore

complessivo

pari

ad

euro

__________________________
attraverso ciascun operatore mandante con indicazione degli importi dei relativi
fatturati:
MANDANTI

FATTURATO

(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 163/06)
dichiara, altresì,
1. (mediante compilazione dell’allegato 3): la tipologia/natura del consorzio; le consorziate
per le quali il consorzio partecipa e che eseguiranno la fornitura/servizio.
2. che il consorzio e tutti gli operatori consorziati per le quali il consorzio partecipa/esecutori
possiedono i requisiti di carattere generale.
Si precisa che il legale rappresentante del Consorzio può dichiarare il possesso dei requisiti di
partecipazione anche per conto delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/consorziate
esecutrici, mediante un’unica dichiarazione sostitutiva all’interno della stessa istanza. In
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alternativa, è necessario allegare a pena di esclusione alla propria istanza di partecipazione le
dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di partecipazione sottoscritte dai legali
rappresentanti di ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice.
b1-b2) (compilare ed indicare gli importi)
di aver effettuato – a regola d’arte - negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la
presentazione delle offerte, uno o più servizi analoghi a quelli del presente appalto come di
seguito specificato (barrare il caso):

□ Consorzio direttamente: importo ………………………………… euro iva esclusa
□ Consorziate esecutrici nel loro complesso: importo ………………………………… euro
iva esclusa;
e che uno dei suddetti servizi analoghi è pari ad almeno il 40% (IVA Esclusa) di quanto richiesto dal
requisito di cui al punto b1 dell’art. 3 del disciplinare di gara.
b3) di possedere, il Consorzio direttamente e ogni consorziata esecutrice, un sistema di
garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008, certificato da
organismi conformi alla serie di norme europee EN 45012 per le attività di cui al presente
appalto;
c1)

di possedere un fatturato globale d’impresa, calcolato relativamente agli ultimi tre anni

chiusi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, come di seguito
specificato:
Consorzio direttamente: importo ………………………………… euro iva esclusa
Consorziate esecutrici nel loro complesso: importo ………………………………… euro iva
esclusa
(NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. 163/06)
dichiara, altresì,
se il consorzio esegue direttamente l’appalto:
1. (mediante compilazione dell’allegato 4): la tipologia/natura del consorzio; l’elenco delle
imprese costituenti il consorzio; le consorziate che eseguiranno la fornitura/servizio (se il
consorzio non esegue direttamente).
2. (solo in caso di consorzio che partecipa per conto delle consorziate) che tutte le consorziate
per le quali il consorzio partecipa e che eseguiranno il servizio/ fornitura possiedono i
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requisiti di carattere generale
3. che il consorzio possiede i requisiti di carattere generale;
b1-b2) (compilare ed indicare gli importi)
di aver effettuato– a regola d’arte - negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la
presentazione delle istanze, una o più forniture/servizi analoghi analoghe/i a quelle del
presente appalto come di seguito specificato:

□

direttamente, per un valore complessivo pari ad euro __________________________

I.VA. esclusa, e che una delle suddette forniture/servizi analoghi è pari ad almeno il 40%
(I.VA. esclusa) di quanto richiesto dal requisito di cui al punto b2 dell’art.3 del disciplinare
di gara;

□

attraverso una singola consorziata, per un valore complessivo pari ad euro

__________________________ (IVA esclusa), e che una delle suddette forniture/servizi
analoghi è pari ad almeno il 40% (IVA esclusa) di quanto richiesto dal requisito di cui al
punto b1 dell’art.3 del disciplinare di gara, nonché attraverso le seguenti consorziate
esecutrici con indicazione degli importi delle relative forniture in conformità a quanto
previsto dal disciplinare di gara (indicare per ciascuna consorziata esecutrice gli importi
della/e forniture analoghe con relativi importi in conformità a quanto previsto dal
disciplinare di gara):
CONSORZIATE ESECUTRICI

VALORE FORNITURA IVA ESCLUSA

b3) (solo in caso di consorzio che partecipa per conto delle consorziate) che tutte le consorziate
per le quali il consorzio partecipa e che eseguiranno il servizio/ fornitura possiedono un sistema di
garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2008, certificato da organismi
conformi alla serie di norme europee EN 45012 per le attività di cui al presente appalto;
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b3) che il consorzio possiede un sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI
EN ISO 9001:2008, certificato da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45012 per le
attività di cui al presente appalto;
c1)

di possedere un fatturato globale d’impresa, calcolato relativamente agli ultimi tre anni

chiusi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle istanze, come di seguito
specificato:

□
□

direttamente, per un valore complessivo pari ad euro __________________________
attraverso una singola consorziata esecutrice, per un valore complessivo pari ad euro

__________________________ , e attraverso ciascuna altra consorziata esecutrice con
indicazione degli importi dei relativi fatturati:
CONSORZIATE ESECUTRICI

VALORE FORNITURA IVA ESCLUSA

D) dichiara, altresì,
d1) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara siano effettuate
al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica indicato nella presente istanza di
partecipazione, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o di non
corretto funzionamento;
d2) di autorizzare l’Ente all’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 a mezzo
fax e che, a tal fine, il numero di fax al quale sarà validamente inviata ogni comunicazione
corrisponde a quello indicato sulla presente istanza di partecipazione;
d3) che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 è in
_______________________ (prov. _______) Via ______________________________ n.
________ c.a.p. _________ presso ___________________________________________ ;
d4) di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica;
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d5)di avere la propria sede operativa in ______________________________________ alla via
_________________________________________________ n_________ (da indicare solo se
diversa dalla sede legale);
d6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto
espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto;
d7) che intende cedere in subappalto le seguenti parti del servizio:
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………....……………. - percent. sull’importo totale: …………..
2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………....……………. - percent. sull’importo totale: …….…….
ad imprese che posseggono i requisiti minimi previsti dall’art.5 del Disciplinare di gara e
dall’art. 118 del d.lgs.163/06 nonché dalla normativa vigente in materia e il requisito di
carattere tecnico professionale di cui all’art. 5 punto b1) del disciplinare di gara.
d8) di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della cauzione (se la garanzia è costituita
in forma di cauzione mediante versamento in contanti) a seguito dello svincolo della stessa:
N. Conto________________ presso____________________________________
Intestato a________________________________________________________
CAB_____________________ABI_____________________________________
IBAN __________________________________________
e) di allegare
e1) Dichiarazioni rese dal direttore tecnico (se diverso dal rappresentante legale) (Allegato1);
e2) Dichiarazioni rese da soggetti diversi dal legale rappresentante, procuratore speciale o direttore
tecnico (eventuale) (Allegato2);
e3) (nel caso di consorzio di cui all’art. 34 co 1 lett. b) e c): Scheda consorzi (Allegato3)
e4) (nel caso di consorzio di cui all’art. 34 co 1 lett. e): Scheda consorzi (Allegato4)

Firmato
NOTA: A pena di esclusione si precisa:
1) La presente dichiarazione deve essere corredata da documento di riconoscimento del dichiarante.
2) In presenza di ATI o consorzio non ancora costituiti, la presente istanza deve essere presentata da ciascuna impresa
associata o consorziata e sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante;
3) In caso di consorzio o di ATI già costituiti la presente istanza deve essere presentata dal consorzio/ATI e sottoscritta dal
rispettivo rappresentante legale;
Piazza Sant’Agostino, 28 84121 - Salerno
tel. 0892753452 – 0892753426 – fax 0892753450 – fax server 0892022095
innovazionetecnologica@pec.provincia.salerno.it

pagina 16 di 25

4) in caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del
raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi;
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ALLEGATO N.1
Dichiarazioni rese dal Direttore Tecnico

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede legale in _______________________________ provincia di ___________
alla via ______________________________________________________________,
Partita IVA _______________________________
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445:
a) che 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;
b) che nei propri confronti non e' 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; che altresì nei propri
confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, 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;
ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate rispettivamente le seguenti sentenze (indicare gli
estremi delle sentenze e i reati per i quali sono stati emessi i predetti provvedimenti di condanna ivi
comprese quelle con il beneficio della non menzione):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
c) che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, non è stata vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203;
ovvero
che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, a proprio carico non sussiste
la circostanza che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L.
12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Firmato

Le dichiarazioni che precedono non dovranno essere rese nel caso in cui il soggetto che sottoscrive
l’istanza abbia reso le dichiarazioni sub b)-c) e m-ter ) sia nei propri confronti che nei confronti di tutti gli
altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006.
A pena di esclusione, le dichiarazioni rese devono essere corredate da fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO N.2
Dichiarazioni rese da SOGGETTI DIVERSI dal legale rappresentante, procuratore speciale o
direttore tecnico:

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________
avente sede legale in _______________________________ provincia di ___________
alla via ______________________________________________________________,
Partita IVA _______________________________
DICHIARA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445:
a) che 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;
b) che nei propri confronti non e' 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; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna, 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 pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i
soci o il 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
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
Piazza Sant’Agostino, 28 84121 - Salerno
tel. 0892753452 – 0892753426 – fax 0892753450 – fax server 0892022095
innovazionetecnologica@pec.provincia.salerno.it

pagina 20 di 25

società. L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata);
ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate rispettivamente le seguenti sentenze
(indicare gli estremi delle sentenze e i reati per i quali sono stati emessi i predetti
provvedimenti di condanna ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nel caso in cui le sentenze siano state emesse nei confronti di soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito l’impresa dovrà
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata);
c) che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, non è stata 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;
ovvero
che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito, a proprio carico non
sussiste la circostanza che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,
convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203, risulta aver omesso di denunciare i medesimi fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
Legge 24 novembre 1981, n. 689; (La presente dichiarazione, contraddistinta dalla lettera
c) non deve essere resa in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di spedizione della lettera d’invito)

Firmato
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N.B. le dichiarazioni che precedono dovranno essere rese, a pena di esclusione, da:
 tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di società di
capitali, cooperative e loro consorzi;
 tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo;
 tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
 tutti coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di
società di cui all’art. 2506 del codice civile;
 tutti i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
spedizione della lettera d’invito.
Le suddette dichiarazioni non dovranno essere rese nel caso in cui il soggetto che sottoscrive
l’istanza abbia reso le dichiarazioni sub b)-c) e m-ter ) sia nei propri confronti che nei confronti di
tutti gli altri soggetti espressamente richiamati nell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs.
163/2006.
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ALLEGATO N.3
SCHEDA IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 CO 1 LETT. B) e C)
Denominazione: ___________________________________________________________
>> costituito dalle seguenti società (dichiarazione da rendere a titolo collaborativo):
Società:

C.Fiscale:

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

….
>> partecipa:
in nome e per conto proprio;
in nome proprio e per conto delle seguenti consorziate:
Società:

C. Fiscale

Matricola INPS

► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
>> il servizio sarà eseguito:
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direttamente dal Consorzio:
dalle seguenti consorziate
Società

C. Fiscale

Matricola INPS

► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
► ____________________________►____________________► ______________________
>> è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione
atto costitutivo per notaio __________________________________
rep n._______________raccolta n______________del______________;
statuto__________________________________________________;
Delibera (specificare): ______________________________
altro (specificare): _________________________________
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ALLEGATO N.4
SCHEDA IN CASO DI CONSORZI ORDINARI GIÀ COSTITUITI DI CUI ALL’ART. 34 CO 1 LETT. E)
Denominazione: ___________________________________________________________
>> costituito dalle seguenti società (indicare tutte le consorziate):
Società:

C.Fiscale:

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

► ______________________________________

► _____________________________

>> (in caso di partecipazione per conto delle consorziate) il servizio sarà eseguito dalle seguenti
consorziate:
Società:

C. Fiscale

Matricola INPS

Parte del servizio %

► ___________________►____________________► ____________ ► _______________
► ___________________►____________________► ____________ ► _______________
► ___________________►____________________► ____________ ► _______________
► ___________________►____________________► ____________ ► _______________
► ___________________►____________________► ____________ ► _______________
>> è legittimato a partecipare mediante la seguente documentazione
atto costitutivo per notaio __________________________________
rep n._______________raccolta n______________del______________;
statuto__________________________________________________;
Delibera (specificare): ______________________________
altro (specificare): _________________________________
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