Allegato A
SPETT: Simeto Ambiente S.p.A.
Corso delle Province n. 111
95128 Catania

OGGETTO : asta pubblica del giorno 15-04-2008 indetta da Simeto Ambiente S.p.A. relativa
ai “Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti solidi
urbani destinati al recupero e al riutilizzo nel Comune di Tremestieri Etneo.
Importo a b.a. EURO 668.120,46.

Il sottoscritto ____________________________________________ in qualità di _____________________
dell’impresa concorrente __________________________________________________________________
Con sede in _____________________________________________________________________________
FAX N. _____________________
Codice fiscale n._______________________ Partita IVA _____________________
Impresa/e mandante/i
Impresa capogruppo
Chiede di partecipare all'asta pubblica indicata in oggetto.
Dichiara di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche
Cat. ______________ Classifica ________
Cat. ______________ Classifica ________
Cat. ______________ Classifica ________
Cat. ______________ Classifica ________
Ai sensi del punto 4 del disciplinare di gara, allega alla presente copia dell’attestazione di regolarità
contributiva, rilasciata da
in data
(in alternativa)
Ai sensi del DPR 445/2000 dichiarazione attestante:

a)
b)
c)
d)

numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile (indicare espressamente);
che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
che non esistono inadempienze in atto a rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente
interessato, del quale devono fornirsi gli estremi.
Ai sensi del DPR 28/12/2000 N. 445, il sottoscritto
DICHIARA

A) Ai sensi dell'art. 75 DPR 554/99 s.m.i.
a.1- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, e non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a.2 - che nei confronti dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza
o con incarico di direttore tecnico non è pendente procedimento né è stato emanato provvedimento definitivo
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 e
successive modificazioni;
a.3 - che a proprio carico e a carico dei soggetti di cui al punto a.2 non esistono sentenze definitive di
condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
a.4 - che non esistono i provvedimenti giurisdizionali indicati al precedente punto a.3 nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara; (in caso contrario
l'impresa deve dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata); in alternativa: che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non vi sono state
modifiche relative ai soggetti indicati al punto a.2;
a.5 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 comma 3 L. 10 marzo 1990 n. 55,
come modificato dall'art. 8 L. 18 novembre 1998 n. 415.
a.6 - di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza, e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
a.7 - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori;
a.8 - di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato di residenza del concorrente);
a.9 - di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.
B) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti indicati al punto a.2, negli ultimi 5 anni, non sono
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
C) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti indicati al punto a.2, non sono state emesse sentenze
ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
D) che nel certificato generale del Casellario Giudiziale a carico del sottoscritto, e a carico dei soggetti
indicati dall'art. 75 DPR 554/99, risulta ……………………..
E) che l'impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di
................................................…....... come segue:
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione .................................................
codice fiscale ................................................….......... forma giuridica attuale .....……………………….
sede .......................…................................………………………………….........................…............
per la specifica attività di impresa di ..................................….........................................................…............
(solo per le società)
costituita con atto in data .....................capitale sociale in lire ...........................…........ durata della società
......................
rappresentanti legali, soci accomandatari e altri titolari della capacità di impegnare l'impresa verso terzi:
cognome/nome ..................…............................….......... nato a ....................….........…......... il
……........................... residente in ……………………..via ………………………………n….
cognome/nome ............…...…............................….......... nato a ....................….........…......... il
……........................... residente in ……………………..via …………………………….. n..…
(solo per le imprese individuali)
titolare: cognome/nome ..................…............................….......... nato a
......................…….....…......... il ……........................... residente in ……………………..via
………………………………….. n. ……
(per tutte le imprese)
cognome/nome ..................…............................….......... nato a ....................….........…......... il
……........................... residente in ……………………..via ………………………………n….
cognome/nome ............…...…............................….......... nato a ....................….........…......... il
……........................... residente in ……………………..via …………………………….. n..…

F) Di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3,
comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi Paesi;
(la presente dichiarazione deve essere resa solo da concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione
Europea)
G) “Di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile”, ovvero, qualora l’impresa si trovasse in detto stato, dichiarazione attestante l’elenco delle imprese
controllanti e/o controllate.
H) che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99, in quanto i dipendenti occupati risultano di
numero inferiore a 15
(in alternativa) che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99, in quanto i dipendenti occupati
risultano in numero non superiore a 35, ma l'impresa non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000.
H.1) che l’impresa ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 7 e segg. L. 68/99.
N.B. la dichiarazione di cui al punto H.1 è obbligatoria per le imprese che occupano più di 35 dipendenti o
da 16 a 35 dipendenti, che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e può essere
sostituita da certificazione rilasciata dagli uffici competenti, in data non anteriore a quella di pubblicazione
del bando, di cui all’art.17 l. n.68/99, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della suddetta legge,
accompagnata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante
confermi la persistenza della situazione certificata.
I) Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del
D. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
e/o l’esclusione dalla gara.
N.B. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già formalizzata con atto che non ancora
formalizzata, le dichiarazioni di cui sopra - lett. da A) a I)- devono essere presentate singolarmente
da ognuna delle imprese associate.
L) Ai sensi dell’art. 71 DPR554/99 attesta
l.1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
l.2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei
grafici di progetto;
l.3) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
l.4) 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 e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
l.5) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 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. 26 della legge n. 109/94 e successive modifiche, nel testo
coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
l.6) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all'offerta presentata;
l.7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
l.8) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
M) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modifiche e integrazioni, intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti lavori:

1)- lavori di .................…............................................……………..........……….........,categoria «….........»
2)- lavori di ....................…............................................…………….......... ……........., categoria «….........»
3)- lavori di ....................…............................................…………….......... ……........., categoria «….........»
N) Indicazione delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cui l’impresa dispone in proprio per l’esecuzione dei
lavori.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 21 L.R. 20/99 le attrezzature o i mezzi d’opera di cui intende approvvigionarsi mediante
noli a freddo:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
N.B. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già formalizzata con atto che non ancora
formalizzata, le dichiarazione sub L) M) N) possono essere rese dalla sola impresa mandataria
capogruppo.
O) Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite
il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub
appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le
qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei
contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni
non saranno concesse.
P)
Il/la
sottoscritto/a
offerente
dichiara
espressamente
e
in
modo
solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
Q)
Il/la
sottoscritto/a
offerente
altresì:
- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo
di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara
in
oggetto.
Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti
di
beni
personali
o
in
cantiere,
etc.).
Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc,
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
N.B. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già formalizzata con atto che non ancora
formalizzata, le dichiarazioni di cui sopra - lett. O), P), Q) - devono essere presentate singolarmente
da ognuna delle imprese associate.

Si allega alla presente:
- Attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste
- Certificato di ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 17 L. n. 68/99 (ove richiesto)
- Copia ricevuta di versamento effettuato a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- Certificazione attestante la regolarità contributiva.
- Copia documento di identità.
Ai sensi degli articoli 11, 20, comma 1, lettere a) e c), e 24, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di
notifica e di acquisizione del consenso di cui all’articolo 7, commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettera a) e
all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), stessa legge, il sottoscritto autorizza espressamente l’utilizzazione
dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la
dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che
giurisdizionali; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione
appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV,
numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999,
pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

AVVERTENZA
Il presente modello rappresenta mero supporto alle imprese partecipanti per la compilazione delle
dichiarazioni.
Le imprese restano in ogni caso tenute al puntuale rispetto ed accettazione delle prescrizioni contenute nel
bando.

