MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

OGGETTO:

CONCESSIONE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE - CIG.: 6747223090

Il concorrente ______________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________ prov. (____) cap _____________
via/piazza ________________________________________________________________________________________
sede operativa in ______________________________________________________ prov. (____) cap _____________
via/piazza ________________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________ partita IVA _____________________________________
telefono ______________________________ fax ______________________________ email _____________________
(per invio comunicazioni)
rappresentata dal sottoscritto
in qualità di1
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto, in qualità di [barrare la casella interessata]:
concorrente singolo ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
componente di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 45 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 [indicare, per quali consorziati il consorzio concorre]:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
componente di un consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 [indicare,
per quali consorziati il consorzio concorre]:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
componente di un RTC ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d), nonché art. 48 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
già costituito;
non ancora costituito;
a) [Indicare ragione sociale di tutti i componenti del RTC e relativi ruoli (mandante/mandatari)]:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;

1

Specificare se trattasi di Legale Rappresentante o altra persona munita dei necessari poteri derivanti dalla carica ricoperta (es.
Titolare, Amministratore, Presidente del Consiglio di Amministrazione) oppure Procuratore munito di apposita procura di cui si
allega copia conforme notarile in bollo. [Indicare ragione sociale di tutti i componenti del RTC e relativi ruoli (mandante/mandatari)]

b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Società raggruppande/costituende
(o dalla società capogruppo in caso di RTC già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali
che ciascuna società raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del RTC (fornitura, e/o servizi, e/o lavori che saranno eseguiti da
ciascuna singola Società componente il RTC) è la seguente:
(Società) ______________________ (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
(Società) ______________________ (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
(Società) ______________________ (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
componente di un consorzio ordinario ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera e) nonché art. 48 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
già costituito;
non ancora costituito;
a) [Indicare
ragione sociale di tutti i componenti del Consorzio e relativi ruoli
(mandante/mandatari)]:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
b) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Società consorziate/consorziande (o
dalla società capogruppo consorzio già costituiti), la parte delle prestazioni contrattuali che
ciascuna società consorziata/consorziando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del Consorzio (fornitura, e/o servizi, e/o lavori che saranno eseguiti da ciascuna
singola Società componente il Consorzio) è la seguente:
(Società) ______________________ (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
(Società) ______________________ (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
(Società) ______________________ (fornitura/servizi/lavori)__________________ (%)________
componente di un GEIE ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
già costituito;
non ancora costituito;
[Indicare ragione sociale di tutti i componenti del GEIE e relativi ruoli]:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
operatore economico aderente al contratto di rete, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera f) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
già costituito;
non ancora costituito;
[Indicare ragione sociale di tutti gli eventuali componenti dell’operatore economico e relativi ruoli]:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
Inoltre ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole/i della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 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 la scrivente Società decadrà dai benefici per

i quali la stessa è rilasciata,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1.

di essere iscritto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di - o analogo registro
professionale di Stato o regionale aderente alla U.E. – con il numero: _____________ (per l’iscrizione
alla Camera di Commercio) e presso il registro delle Imprese con il numero: _____________ con oggetto
sociale
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
e capitale sociale di ____________________;

2.

che non sussistono cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia o dell’informativa antimafia
relative alla posizione del concorrente;

3.

che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a) Amministratore
Unico, nella
persona
di:
nome _________________ cognome
___________________,
nato a ____________________, il ____________________, C.F.
__________________, residente in _______________________________________________________,
nominato il ___________________ fino al __________________, con i seguenti poteri associati
alla carica: _______________________________________;
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. ___ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti
i Consiglieri) nome
_________________
cognome ___________________,
nato a
____________________, il ____________________, C.F. __________________, residente in
_______________________________________________________, carica (Presidente del Consiglio di
Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il ___________________ fino al
__________________,
con
i
seguenti
poteri
associati
alla
carica:
_______________________________________;
che sono presenti institori, procuratori dotati di poteri decisionali e gestori tali da consentirne
l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore:
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza,eventuali firme congiunte):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ovvero
che non vi sono institori, procuratori dotati di poteri decisionali e gestori tali da consentirne
l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore;
che sono presenti Direttori tecnici:
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ovvero
che non vi sono Direttori tecnici.

4.
a) che nel libro soci della medesima figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di
capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
........................................................................................., ______%
........................................................................................., ______%
........................................................................................., ______%
______________________________________________________
totale 100%
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari
delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
.............................................................. a favore di .........................................,
.............................................................. a favore di .........................................,
c)

che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne
hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
.............................................................. per conto di .........................................,
.............................................................. per conto di .........................................,
(ovvero)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un
titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio;

5.

di non rientrare in alcuna delle condizioni che l’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Decreto Legislativo
50/2016 include tra le cause di esclusione dalle procedure di gara;

6.

in merito al comma 5, lett. m) dell’articolo 80 Decreto Legislativo n. 50/2016: (barrando la casella
corrispondente alla situazione che si vuole dichiarare):
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al presente partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al presente partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

7.

in merito all’art. 80, c. 1 e c. 5, lett. l): allega apposita dichiarazione redatta da ciascuno dei soggetti;

8.

l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana che il comma 4 dell’articolo 80 del Decreto
Legislativo 50/2016 elenca tra le cause di esclusione alla gara per l’affidamento di un contratto
pubblico.
Ai fini dell’accertamento d’ufficio di tale dichiarazione, come previsto dall’art. 16 bis del Decreto Legge
29/11/2008 n. 185, questa Amministrazione procederà alla richiesta del Documento Unico di Regolarità
Contributiva al competente Sportello Unico Previdenziale. A tale scopo si chiede di compilare anche il
seguente schema con i dati necessari per tale richiesta:

DATI PER IL QUADRO C

1. CCNL APPLICATO
2. NUMERO DEGLI ADDETTI impiegati per
l’espletamento del servizio in oggetto
ENTI PREVIDENZIALI

3. INAIL - codice ditta

INAIL - Posizioni
assicurative
territoriali

4. INPS - matricola azienda

INPS - sede
competente
INPS - sede

5. INPS - posizione contributiva
individuale titolare/soci imprese
artigiane.

9.

competente

che la propria dimensione aziendale risulta essere la seguente:
DIMENSIONE

da 0 a 15 lavoratori

o

AZIENDALE

da 16 a 35 lavoratori (senza nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)

o

da 16 a 35 lavoratori (con nuove assunzioni dopo il 18/01/2000)

o

oltre 35 lavoratori

o

e che di conseguenza (barrare solo la casella che corrisponde alla situazione da dichiarare):
ha ottemperato agli obblighi imposti dalla Legge 12/03/1999 n. 68;
non é soggetto alla disciplina di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 in quanto il numero dei propri
dipendenti é inferiore alla soglia prevista all’articolo 3 della medesima legge.
10. che la società non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni analoghe a
quelle oggetto di concessione o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
11. che la società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita.
Tale situazione di regolarità è certificata e può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate di
____________________________;
12. che la società - nell'anno antecedente la data di trasmissione della Lettera di invito – 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 dei Contratti
pubblici;
13. che il codice attività è (ATECO 2007 in vigore da gennaio 2008): ________________________
14. di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex
articolo 1 bis – comma 14 – della Legge n. 383/2001, sostituito dall’articolo 1 Legge n. 266/2002;
15. di aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal Decreto
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli oneri conseguenti
alla loro applicazione;
OPPURE
che la società ha commesso 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
Contratti pubblici che di seguito si riportano:

1.
2.
3.
4.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Si rammenta che tali infrazioni devono essere indicate ai fini della valutazione della gravità da parte
dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
16. che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19
marzo 1990, n. 55;
17. di essere a perfetta conoscenza delle condizioni che regolano la presente concessione;
18. di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, del Capitolato, dello Schema di Contratto, del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, prendendo atto e accettando le norme che
regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto nonché
di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
19. di aver preso piena conoscenza degli atti di gara, dei luoghi ove andranno eseguiti i lavori e le
prestazioni e che i beni, servizi e lavori offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;
20. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che
possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni
contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative
all’esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta;
21. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i servizi;
22. che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno
rispetto di tale normativa;
23. di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dall’Amministrazione
Aggiudicatrice, nell’ambito delle successive procedure di gara indette da codesta Amministrazione, al
fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa
vigente;
24. che, in caso di aggiudicazione, affiderà i lavori edili ed impiantistici di cui agli atti di gara a soggetti
adeguatamente qualificati nel rispetto di quanto richiesto al Disciplinare di Gara e dalla normativa in
vigore;
25. (in caso di RTC costituendi ovvero di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.
Lgs. n. 50/2016 costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire RTC/Consorzio
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
società
qualificata
mandataria
ovvero
___________________________________________ (indicare il nome della società mandataria) la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
26. (eventuale, in caso di partecipazione di Cooperativa o di Consorzio tra Cooperative) che la società in quanto
costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo nazionale delle società cooperative istituito presso
il Ministero dello Sviluppo Economico al n. _______________;
27. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che la società si uniformerà
alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà

all’Amministrazione Aggiudicatrice, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale
nelle forme di legge;
28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali 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 nel
Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;
29. di essere a conoscenza che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
30. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Società verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata
e/o revocata, e l’Amministrazione Aggiudicatrice avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria;
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la
stipula del Contratto, questa potrà essere risolta di diritto dall’Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi
dell’art. 1456 cod. civ.;
31. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
tutte le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto;
32. che il conto corrente bancario dedicato, anche se in via non esclusiva, per l’esecuzione della presente
concessione
è:
IBAN _________________________________________,
presso
_______________________________ intestato a ________________________________________ e che
persone delegate ad operare sul citato c/c sono le seguenti:
Cognome ____________________________ nome ____________________ Cod. Fisc. __________________
Cognome ____________________________ nome ____________________ Cod. Fisc. __________________
Cognome ____________________________ nome ____________________ Cod. Fisc. __________________

Data ________________________

2

Firma2 __________________________

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 l’autentica della firma avviene allegando fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità.

