Modello All.to 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

Alla

SAL – Società Acqua Lodigiana - S.r.l.
Via Dell’Artigianato n. 1/3- Località San Grato –
26900 LODI

OGGETTO: Procedura aperta mediante gara telematica tramite il Portale Gare S.A.L. per affidamento
dell’attività di rilievo geometrico e topografico geo-referenziato, campagna di monitoraggio pioggeportate, video-ispezione interna e attività accessorie – area centro/sud.
Importo complessivo dell’appalto: 1.369.900,00 + IVA, compresi €. 185.395,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
CIG 8229982BFC

[Dichiarazione da completare da parte del legale rappresentante/procuratore della Ditta/Società. La
sottoscrizione di questa dichiarazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, in corso di validità, a pena di
esclusione.]

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
Nato il ________________________ a ______________________________________________________
Residente in _____________________________________Via _____________________ ______________
In qualità di ____________________________________________________________________________
Della società _________________________________________________ forma societaria ____________
Sede Legale ____________________________________________________________________________
P. IVA / C.F. __________________ __________________________________________________________
Iscrizione c/o registro imprese di ___________________________________N.______________________
Matricola Aziendale _____________________ Sede INPS competente _____________________________
Codice Azienda __________________________________ PAT INAIL ______________________________
Codice Azienda ___________________________________ CASSA EDILE____________________________
CCNL Applicato _________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________ Fax ___________________________________
e-mail _________________________________________ e-mail PEC ______________________________

FA ISTANZA
(barrare le caselle interessate)

di ammissione all'appalto dei servizi specificati in oggetto, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., in qualità di:
(obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che seguono)

❑

impresa singola di cui all’art. 45 comma 2 lett. a)

❑

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)

❑

consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45 comma 2 lett. b)

❑

consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c)

❑

costituenda associazione temporanea di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. d):
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di partecipazione al
raggruppamento: _________%, quota di esecuzione ________%;

 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di partecipazione al
raggruppamento: _________%, quota di esecuzione _______%.

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla Società ___________________________________, qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

❑

associazione temporanea di imprese costituita ai sensi dell’art. 45, comma2, lett. d), con la Società
__________________________________ di __________________________ in veste di mandataria.
A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016;

❑
❑

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e);
aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), quale:

❑

rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. A
tal proposito di dichiara che l’organo comune, è individuato nella ditta
_________________________________________________________________________________

❑

rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, ovvero la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria. In questa circostanza valgono le regole stabilite dal codice per i
raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa rappresentante.
di tipo ORIZZONTALE
Si specificano, qui di seguito, le quote di partecipazione e di esecuzione al raggruppamento:
 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione del servizio
_________%;
 Impresa ___________________________ - qualifica ____________________ - quota di
partecipazione al raggruppamento: _________%, quota di esecuzione del servizio
_________%;
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza alla Società ___________________________________,

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti;

❑

Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica. In tale
caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta esclusivamente dall'organo di
rappresentanza comune, rappresentato dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune, unitamente alla copia autentica del contratto di rete e vale ad impegnare tutte le
imprese aderenti network, «salvo diversa indicazione in sede di offerta»;

❑

G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g);
DICHIARA INOLTRE
(barrare le caselle interessate - con esclusione delle imprese singole)

□ di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
□ di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

nel caso di consorzi stabili (ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
□ di indicare per quali consorziati il consorzio concorre: _____________________________;
□ di non ricadere nel divieto alla partecipazione alla procedura di gara per più di un consorzio stabile e/o
in qualsiasi altra forma;
□ di essere consapevoli che, in caso di inosservanza di tale divieto, verrà applicato l’art. 353 del codice
penale.

nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b),
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
□ di indicare per quali consorziati il consorzio concorre: _________________________________;
□ di non incorrere nel divieto di partecipazione alla procedura di gara in qualsiasi altra forma;
□ di essere consapevoli che, in caso di inosservanza di tale divieto, verrà applicato l’art. 353 del codice
penale.
INOLTRE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
In qualità di ________________________________________________________________________________
Della società _______________________________________________________________________________
Sede Legale ________________________________________________________________________________

assumendosi piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste al successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
(barrare le caselle interessate)

1)

l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare:
a)

comma 1

❑

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., per uno dei reati previsti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, c.
1, del D. Lgs. n. 50/2006.
[oppure]

❑

di aver riportato, per i reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 D.Lgs. n.
50/2016 le seguenti sentenze definitive di condanna o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.:

❑ Sentenze definitive di condanna (indicare numero – data – norma violata, pena applicata):
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

❑ Decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare numero – data – norma violata – pena
applicata):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

❑ Sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale (indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* * * * *

❑ (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1) ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,
è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo
quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito
DICHIARA

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti
adottati):
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante
l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra).
b)

comma 2
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
del medesimo decreto.

c)

comma 4 – regolarità fiscale

❑ che non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione di appartenenza;
[oppure]

❑ (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 48-bis c. 1 e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973”) indicare
eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento formalizzato prima della
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - a tale proposito il concorrente allega
idonea documentazione attestante l’adempimento alle prescrizioni di cui al presente punto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
d)

comma 4 – regolarità contributiva

❑ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione di appartenenza;
[oppure]

❑ (nell’ipotesi di “violazioni gravi” di cui all’art. 8 del D. del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 30.01.2015) indicare eventuale attestazione di pagamento o impegno al pagamento
formalizzato prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta - a tale
proposito il concorrente allega idonea documentazione attestante l’adempimento alle
prescrizioni di cui al presente punto:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Per i precedenti punti c) e d) si precisa che l’esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza
del termine per la presentazione delle offerte.

e)

comma 5 - lettera a)
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (obblighi
in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti
collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del Codice Appalti)

f)

comma 5 - lettera b)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di
concordato con continuità aziendale), o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 D. Lgs. n. 50/2016;

g)

comma 5 - lettera c)
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;

h)

comma 5 - lettera d) ed e)

che non sussistono le cause di esclusione cui all’art. 80 comma 5 lettera d) ed e) del D.Lgs. n.
50/2016;
i)

comma 5 - lettera f)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
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’articolo 14
del D.L gs. 09.04.2008 n. 81;

l)

comma 5 - lettera g)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato falsa dichiarazione;

m) comma 5 - lettera h)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
n)

comma 5- lettera i)

❑ di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68
del 12.03.1999, previste per il rilascio della relativa certificazione; tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di:
………………………….......................................................................................................................
Comune di: ..................................................Via ……..……..................…...…......…....… n. ………….
CAP……….……………… tel. ….…….................................…...…..… Fax .....……………………………………
[oppure]

❑ di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
o)

comma 5 - lettera l)

❑ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata);
[oppure]

❑ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
[oppure]

❑ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della presente procedura;
[oppure]

❑ che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con
modificazioni in legge n. 203/1991 (lotta contro la criminalità organizzata), non ha denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti

dell’imputato, nell’anno antecedente la data della presente procedura, emergono i seguenti
indizi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
p)

comma 5 - lettera m)

❑ di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante a questa procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte possano essere
imputabili ad un unico centro decisionale
[oppure]

❑ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, con un altro partecipante alla procedura, la quale comporti che le offerte
possano essere imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato autonoma
offerta; a tal proposito si dichiara che l’impresa partecipante è _________________________;
(qualora ricorra la presente fattispecie il concorrente allega, a pena di esclusione, i documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; questi documenti dovranno essere inseriti in
separata busta chiusa, siglata nei punti di sigillatura e riportante la dicitura “controllo - - art. 80, c. 5, lett. m”); si
precisa che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.

* * * * *

❑ (se del caso con specifico riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 5) ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 7 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il soggetto che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 5 del citato art. 80, limitatamente alla ipotesi in cui la sentenza
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,
è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; resta fermo
quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80. A tal proposito
DICHIARA

di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i provvedimenti
adottati):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(il concorrente allega alla presente dichiarazione idonea documentazione attestante
l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra).
SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE, A
PENA DI NULLITÀ DELL’ATTO.

__________________, lì ___________________
IL DICHIARANTE
_____________________

