ALLEGATO “A”

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Al Comune di Polignano a mare
Via Martiri di Dogali, 2
70044 – Polignano a mare (BA)

OGGETTO: Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia. CIG:
7246648B19.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a ____________________ il _____________
in qualità di ____________________________ dell’Impresa ________________________________________
(carica sociale)

(nome Società)

con sede legale in Via/Piazza ________________________________ n. ____ - Città ____________________
Telefono____ _______ - fax ______________ - pec: _____________________________________________
Codice fiscale

________________________ - P-IVA ___________________________________________

e-mail: _______________________________ - pec: ______________________________________________

INPS matricola azienda ______________________ sede competente _________________________________
CASSA EDILE ______________________________ sede competente ______________________________
INAIL codice azienda ________________________ PAT INAIL ___________________________________
CASSA EDILE ______________________________ [_]
C.C.N.L. applicato _______ [_] Edile Industria

[_] Edile Piccola Media Impresa

______________________ [_] Edile Cooperazione

[_] Edile Artigianato

______________________ [_] Altro non edile

Dimensione aziendale _____ [_] da 0 a 5 lavoratori

[_] da 16 a 50 lavoratori

______________________ [_] da 6 a 15 lavoratori

[_] da 51 a 100 lavoratori

______________________

[_] oltre

CHIEDE
di essere ammesso/a alla gara e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mandaci ivi indicate

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2015 e precisamente:
[_] di non aver subito una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, per uno dei seguenti
reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
[_] che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
[_]

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

[_] di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice;
[_] di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
ovvero
[_] di trovarsi in una delle predette situazioni e di essere stato autorizzato a partecipare alla gara secondo le
disposizioni previste dall’articolo 110 del Codice (in tal caso andranno indicati gli estremi dei
provvedimenti di autorizzazione);
[_] di non essersi reso/a colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante
o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione);

[_] che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2 del Codice;
[_] (eventuale) che il proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto
non determina una distorsione della concorrenza in quanto conforme alle previsioni di cui all’articolo 67 del
Codice;
[_] di non essere stato/a soggetto/a alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
[_] di non essere iscritto/a nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
[_] di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
[_] di aver presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
ovvero
[_] di non essere soggetto/a all’obbligo certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
[_] (eventuale) di essere stato/a 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, e aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio);
[_] di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
[_]

indica (allegato “B”) ) la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale,
ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in
accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i
direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del Bando di gara;

[_] attesta di aver effettuato il richiesto sopralluogo e di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali alle disposizioni relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono avvenire
le forniture ed i servizi;
[_] accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nelle
risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto e nella documentazione di progetto presenti nella
documentazione di gara;
[_] attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e 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 eseguite le
prestazioni;
[_] attesta 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 delle forniture e dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
[_] attesta di avere accertato resistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nell’esecuzione della fornitura ed i servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli
stessi;
[_] attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
[_] attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura e dei servizi, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
[_] attesta che il fatturato globale di impresa nell’ultimo triennio (ultimi tre bilanci depositati) è superiore ad €.
1.110.000,00 e che il fatturato realizzato dall’impresa nella gestione di sistemi di pagamento della sosta
mediante parcometri nell’ultimo triennio superiore ad €. 990.000,00;
[_] attesta che i sistemi di pagamento della sosta a raso (parcometri e sistemi a sbarre) proposti sono stati forniti,
installati e correttamente mantenuti in funzione con il sistema di centrale proposto, conformi alle
caratteristiche minime richieste da Capitolato, da almeno 36 mesi e con l’impiego di ausiliari della sosta nei
seguenti enti pubblici, tutti di popolazione superiore a 18.000 abitanti:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________;
[_] attesta che le principali forniture di software di monitoraggio remoto di parcometri, installati e mantenuti in
funzione il sistema informatico proposto conforme alle caratteristiche minime richieste da capitolato da
almeno 36 mesi nei seguenti enti pubblici:
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________;
[_] attesta che i parcometri proposti sono regolarmente omologati e conformi ai requisiti minimi richiesti dal
Capitolato:
(ovvero)
[_] attesta che le attrezzature proposte hanno caratteristiche equivalenti o migliorative, sulla base di quanto
richiesto da Capitolato;
Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
Attesta di essere infornato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Data ___________
FIRMATA DIGITALMENTE

□

