PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore

Servizio

Ufficio

TERRITORIO E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

ALLEGATO A/1

intervento da eseguirsi nel comune di Cassino, viale Bonomi, fabbricati “a” e “b” n.
54 alloggi, per conto dell’A.T.E.R. di Frosinone.

Oggetto:

Il sottoscritto

……………………………………….……………………………..………………
……………………………………………………………………………………………..

nato/i il

………...………………..………………………………………………………………………...

a

in qualità di

………………………….….…………………………………………………………..

dell’impresa

…………………..…………………………….…………………………...................

con sede in

….…………....…..………………………….…………………………………………

tel. ………………………………, fax …………………….., e-mail …………………………….
codice fiscale .…………..….….……………..……………………………………….……………
partita IVA ……….…………….…..………………………………………………….…………...
nel prosieguo denominata “l’impresa”, al fine di partecipare alla procedura aperta in oggetto indicata,
SEGNALA
ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice,
ai sensi dell’art. 93, c. 7, del Codice ,
 di essere in possesso, così come si evince dalla documentazione presentata:
o
o
o
o

o
o

della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in relazione ai beni o servizi che costituiscano
almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
di rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione
a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI
CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di
gestione della sicurezza delle informazioni.

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto, a cui intende partecipare come
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del concorrente ):
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 impresa singola.
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

 misto già costituito fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..
Oppure
 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

 verticale 

misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..
Oppure


mandante (o impresa

coooptata ai sensi dell’art. 92, c. 5 del D.P.R. 207/2010) una associazione

temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale

verticale

misto già costituito fra le imprese:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..
Oppure


mandante (o impresa

coooptata ai sensi dell’art. 92, c. 5 del D.P.R. 207/2010) una associazione

temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale verticale misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………………..
oppure
□□ aggregazione tra le imprese aderenti ad un contratto di rete art. n. 45 c. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto, nella qualità innanzi indicata, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare se sussistano o
meno cause che precludano la possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli appalti e di stipulare il
contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo art. D.P.R.
ATTESTA
(barrare la casella corrispondente alla situazione del concorrente e depennare la parte che non lo riguarda al fine
di non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 83 c. 9 del Dlgs.n. 50/2016 o nelle cause di esclusione previste
dalla normativa vigente

A)

che la azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24
del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
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finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. all'art. 80, c. 11 del
Dlgs. n. 50/2016

Oppure
A)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall'articolo n. 80 del D. lgs. n. 50/2016.

***
B) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo n. 80, del Dlgs. n. 50/2016 di seguito riportate:
(art. 80, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016)
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale o misura interdittiva (art. 80, c. 1, lett. a), b),b-bis) c), d), e), f), g) del D.lgs n. 50/2016, per uno dei seguenti
reati:
a) che non ha commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 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 291-quater 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) che non ha commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
c) che non è incorso nel reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
d) che non ha commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
e) che non ha commesso 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;
f) che non ha commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.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;
g) che non procede allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) che non ha commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
OPPURE
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri
confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o
in caso di revoca della condanna medesima.
………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………………….
[L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei
confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 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 del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.]
(art. 80, c. 2 del D.Lgs n. 50/2016
la non sussistenza di 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.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
[L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei
confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 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 del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.]

(art. 80, c. 4 del D.Lgs n. 50/2016
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.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale.
Il presente comma 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 domande.
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(art. 80, c. 5 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016
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 presente codice;
(art. 80, c. 5 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,

(art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016
Di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 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;
(art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016)
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile;

(art. 80, c. 5 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016)
di non aver operato attività tali da determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa
essere risolta con misure meno intrusive;

(art. 80, c. 5 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016
di non essere stato soggetto 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;
(art. 80, c. 5 lett.f -bis) del D.Lgs n. 50/2016
di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere; (art. 80, c. 5 lett. f-bis) del D.Lgs n. 50/2016)
(art. 80, c. 5 lett. f-ter) del D.Lgs n. 50/2016
che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. (art. 80, c. 5 lett. f-ter)

(art. 80, c. 5 lett.g) del D.Lgs n. 50/2016
che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta alcuna iscrizione 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;
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(art. 80, c. 5 lett. h) del D.Lgs n. 50/2016
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;

(art. 80, c. 5 lett. i) del D.Lgs n. 50/2016
Di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,

(art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs n. 50/2016
Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, c. 5, lett l del D.Lgs n. 50/20165 ( l'operatore economico 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 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti
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)
(art. 80, c. 5 lett. m) del D.Lgs n. 50/2016
ai sensi e per gli effetti(art. 80, c. 5 lett. m) del D.Lgs n. 50/2016 (l'operatore economico si trovi 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.)
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei
suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei
suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
…………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
***
C) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data del bando di gara:

1)

il sottoscritto: (i)
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- non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
- è stato vittima dei predetti reati e: (ii)
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
- non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della lettera di invito;
- è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data della lettera di invito,
emergono i seguenti indizi: (iii)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (iv)
- gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981
(fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in
stato di necessità o di legittima difesa);
- non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
2) tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016:
)
- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R.
n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati;
- attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o
dichiarazione in allegato alla presente;
D) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
E) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui al D.L. 25 settembre 2002, n. 210, legge 22 novembre 2002
n. 266;
F) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti
dell’ATER di Frosinone che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle stessa (dirigenti,
funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento art. n. 36 c. 1 e 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 16 ter del
D.Lgs n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42 L. 192/2012;
G) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
d.lgs 6 settembre,2011, n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
H)

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma
che gli stessi si sono conclusi;

I)

1) che ’impresa è iscritta, per attività che consentono la partecipazione alla gara di cui trattasi, nel Registro delle
imprese tenuto dalla Camera di Commercio di ………………………………., nel quale sono, tra l’altro, iscritti i
seguenti dati:
Modulo A/1 procedura aperta – lavori correttivo
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numero di iscrizione
………..………………………
data di iscrizione
……………………………………………………………….…………………………..
forma giuridica
………………………………………………………………....…………………………..
(nel caso di società) durata
………………………………………………………………..…….…………
2) nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati:
a)
per le imprese individuali) titolare e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza):

……………………………………………………………………………………………….……..;


……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



b)

(per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e

residenza):


……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;

c)

(per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati

anagrafici, qualifica e residenza):


……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;

d)

(se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i

tecnico/i o del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):


……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



……………………………………………………………………………………………….……..;



3)

- non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto;
oppure
Modulo A/1 procedura aperta – lavori correttivo
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- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando in oggetto sono quelli
di seguito indicati:

□ a) (per le imprese individuali) direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici e residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;

□ b) (per le società in nome collettivo) soci e direttore/i tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e
residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;


□ c) (per quelle in accomandita semplice) soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (precisare dati
anagrafici, qualifica e residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;


□ d) (se si tratta di altro tipo di società) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore/i
tecnico/i (precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;
 ……………………………………………………………………………………………….……..;


e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
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- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per gravi in danno dello stato o della comunità i che incidono sulla moralità
professionale; ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
- vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabile con la
documentazione allegata ……………….;
J)

( per le Cooperative o Consorzi di Cooperative)
di essere in possesso dell’iscrizione nell’apposito Albo
delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle
Imprese della provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente l’oggetto
del bando;

K) ( per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali) di essere di possesso dell’ iscrizione nell’apposito
Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo sociale con il
settore di attività inerente l’oggetto del bando;
L) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il
calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
M) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
N) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
O) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto o prezzo offerto.
P) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,
nel crono programma, nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto
R) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali
compreso il calcolo sommario della spesa (o il computo metrico estimativo ove redatto), e di non rilevare
discordanze tra lo stato dei luoghi ed i documenti progettuali, accettando senza riserva alcuna gli obblighi a carico
dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale di Appalto
S) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e
degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal
Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali
T) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
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lavori e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta.
U) di prendere atto che si tratta di appalto a misura
V) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, che non sono previste clausole di revisione prezzi di
cui all’art. 106 de D.lgs.50/2016 rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito
W) ai fini delle comunicazioni (art. 52 e 76 del D.Lgs. n.50/2016 relative al presente appalto):
di
eleggere
domicilio
in
……………………………………….………..
……….…………………………… n. ………. cap …………….
indirizzo Pec ……………………………………..…………………………..

(….)

via

– SI PRECISA CHE IN CASO DI SCRITTURA ILLEGIBILE L’AMMINISTRAZIONE DECLINA
OGNI RESPONSABILITA’ NEL CASO DI MANCATA RICEZIONE DELLE SUINDICATE
COMUNICAZIONI
X) che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori. In
proposito, al fine di consentire le verifiche del caso da parte della stazione appaltante, si precisa che le posizioni
previdenziali ed assistenziali dell’impresa sono le seguenti:
- INPS: sede di …………………………….……; matricola n. …………………………….....;
- INAIL: sede di …………………………………; matricola n. ……………………………....;
- Cassa Edile: (precisare denominazione ed indirizzo completo della Cassa e numero di matricola)
………………………………………..…………………...…………………………………………….;
- …..……………………………………..…………………...…………………………………………….;
dichiarazione di Che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………via………………………cap……………………….città
Y)

di autorizzare 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;
(oppure )
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia della la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ivi incluse le
giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

Z) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 c. 2 lett. b) e c) del dlgs.50/2016 di concorrere per i seguenti consorziati
(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… Che la composizione del consorzio è
quella di seguito riportata (indicare per ogni consorziato l’esatta denominazione, l’indirizzo e le posizioni
previdenziali
e
assistenziali
per
poter
eventualmente
richiedere
il
DURC):
………………………………………………………………………………………………..………………….
AA) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
all’impresa:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. e dichiara di assumere
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Attesta che la propria quota di partecipazione al
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raggruppamento è la seguente: ……………………………………………………………… Inoltre prende atto che
è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
(in caso di avvalimento art. 89 del dlgs. 50/2016.
BB) che intende/ono soddisfare i requisiti di Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica, richiesti nella
documentazione di gara, avvalendosi della seguente impresa ausiliaria
………………….......…………………………………………………….…………………………………..
(precisare denominazione, partita IVA e sede legale
CC) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: ……………………………(ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs n.
50/2016)
DD)di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto e che
richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
EE) (Qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della attestazione SOA, ex
DPR 445/2000,):
Di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84 del dlgs.50/2016 , nonché dai Titoli Il
e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e più specificatamente:
che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………….……………………………………………………………………………..……...........................
..............
che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..………….che la/le
categoria/e
di
qualificazione
è/sono
………………..
per
classifica/classifiche
…..……............................................................................................................
che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)
…………………..……………............................................................................................................... .................
..............
che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui all'art.
84 c. 4 lett. c del dlgs. 50/2016, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII) oppure che l'impresa è in
possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'art. 4 del DPR 34/2000
(consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II) o del D.P.R. 207/2010. Che i dati contenuti nella
certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto.

FF) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, 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;

DICHIARA
di essere pienamente consapevole che la veridicità delle predette dichiarazioni è sottoposta ai controlli previsti dall’art.
71 del D.P.R. 445/2000 medesimo;

di essere pienamente consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 (sanzioni
penali) del più volte citato D.P.R. 445/2000, qualora vengano rilasciate dichiarazioni mendaci ovvero si formino atti falsi o
se ne faccia uso.


………………….……, …………… (precisare luogo e data)
FIRMA
__________________________________
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12

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore

Servizio

Ufficio

TERRITORIO E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

N.B.

1.
a.

b.

c.

si precisa che la presente dichiarazione dovrà essere resa :
nel caso di impresa singola art.45 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di raggruppamento temporaneo art. 45 c. 2 lett. d) del
dlgs. 50/2016 ovvero di consorzi art. 45 c. 2 lett. b), c), e) del dlgs 50/2016 ovvero di GEIE art 45 c. 2 let. G) del dlgs.50/2016 già
costituiti, dal legale rappresentante del concorrente;
nel caso di raggruppamento temporaneo art. 45 c. 2 lett. d)del dlgs.50/2016 ovvero di consorzio ordinario art 45 c. 2 let. e) del dlgs.
50/2016 ovvero di GEIE art. 45 c. 2 let. g) del dlgs. 50/2016 da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il
predetto raggruppamento o consorzio o GEIE;
nel caso di consorzio di cui all’art. 45 c. 2 let.e) del dlgs.50/2016 che intenda partecipare alla presente gara d’appalto solo per
alcune delle imprese riunite, la dichiarazione deve essere resa, altresì, solo dal legale rappresentante delle imprese partecipanti
Inoltre La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa
copia autenticata della relativa procura e andrà inserita nella busta A.
2. si precisa, altresì, che la dichiarazione di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs. 50/2016 va resa da tutti i soggetti obbligati
dall’art. 38.

2.

La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del
sottoscrittore (ART. 38, COMMA 3, D.P.R. 445/2000).

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati
personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti che
l’utente ha in questo ambito.
Dati personali:
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai servizi richiesti.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con
modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito
accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento:
La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua
disponibilità e sotto il suo diretto controllo.
Responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili.
Diritti dell’interessato:
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati
personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli
od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR).
Consenso
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati
personali.
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DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL’ ART. 80, C. 3 DEL
D.LGS N. 50/2016
Allegato A/2

intervento da eseguirsi nel comune di Cassino, viale Bonomi, fabbricati “a” e “b” n.
54 alloggi, per conto dell’A.T.E.R. di Frosinone.

Oggetto:

II

sottoscritto

……………………………………………….

nato

a

……………………………..…….

il

………………… Codice fiscale ……………………….. residente a ………………………… (prov. ……) Stato
………………
(1)

Via/Piazza

………………………………….

N

……..

in

qualità

di

…..)

Stato

:………………………………………………………………………………………………………….

con

sede

legale

nel

Comune

………………………Codice

di
fiscale

……………………………………………………….
………………………………………………..

(Prov.

Partita

IVA

…………………………….. Telefono ……………………..Fax ……………………………….
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
1) di non aver riportato alcuna condanna penale (2)
2) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, c. 1 del Codice;
b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965;
c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; (3)
3) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, c. 2 del Codice;
………………….……, …………… (precisare luogo e data)
FIRMA
__________________________________
La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità
del sottoscrittore (ART. 38, COMMA 3, D.P.R. 445/2000).
(1)

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato di cui all’art. 80, c. 3 del Codice
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti che l’utente ha in
questo ambito.
Dati personali:
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai servizi richiesti.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità
prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o
personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento:
La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto
il suo diretto controllo.
Responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili.
Diritti dell’interessato:
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR).
Consenso
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
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Allegato A/3
AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO

da eseguirsi nel comune di Cassino, viale Bonomi, fabbricati “a” e “b” n. 54
alloggi, per conto dell’A.T.E.R. di Frosinone.

Oggetto: intervento

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. __________________
Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente ausiliato ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
sede legale in: Via ______________________ Comune __________________ C.A.P. _________________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________ Tel. n.
________________ fax n. _____________________, con espresso riferimento al concorrente che rappresenta
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione
saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A) che il concorrente ___________________________, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel
bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto
appresso specificato;
B) che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per
poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del Codice sono i seguenti:
1) _____________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________ ;
4) _____________________________________________________________________ ;
5) _____________________________________________________________________ ;
6) _____________________________________________________________________

C) che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e
messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto ______________________________________________________________________________
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Legale Rappresentante ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Sede legale in: Via ______________________ Comune _________________________C.A.P. ____________ Codice
Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. ________________________________ ;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _____________________ al n._________________ in data _________________;

Dichiara
 che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente
deriva dal fatto che:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ovvero
 che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo.
In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, c. 5 del Codice in materia di
normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
___________ __________
(luogo) (data)
__________________________________________
timbro e firma leggibile
impresa ausiliata

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del soggetto firmatario .
N.B

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti che l’utente ha in
questo ambito.
Dati personali:
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai servizi richiesti.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità
prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o
personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento:
La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto
il suo diretto controllo.
Responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili.
Diritti dell’interessato:
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR).
Consenso
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
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Allegato A/4
AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
Oggetto: intervento da eseguirsi nel comune di Cassino, viale Bonomi, fabbricati “a” e “b”
n. 54 alloggi, per conto dell’A.T.E.R. di Frosinone.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________
residente

in

Via

C.A.P.__________Legale

________________________
Rappresentante

/

Comune

___________________________

Procuratore)

del

ausiliario

soggetto

____________________________________________________________________________________________
_________________________________

sede

legale

in:

Via

______________________

Comune

___________________________ C.A.P._________ Codice Fiscale n. ___________________________ Partita
I.V.A.

n.

_________________________________

Tel.

n.

________________________

Telefax

n.

________________________,iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato

e

Agricoltura

di

___________________________

al

n._________________

in

data

_________________;
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
dello stesso decreto le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti
pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A) di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del Codice i seguenti requisiti tecnici e le seguenti risorse,
prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di avvalimento:
1) _____________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________________________
Modulo A/4

B) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine
speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in
relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;
C) dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
D) dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80 del Codice;
N.B. i requisiti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del Codice devono essere posseduti e dichiarati da tutti i
soggetti indicati nel medesimo articolo al comma 3.
E) dichiara di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84 del Codice nonché dai Titoli Il e III
del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e più specificatamente:
che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è
……………….……………………………………………………………………………..……...................................
..........................
che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..………….che la/le
categoria/e
di
qualificazione
è/sono
………………..
per
classifica/classifiche
…..……............................................................................................................
che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita)
…………………..……………............................................................................................................... ........................
.................
che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui all'art. 80, c.
4, lett. c) del Codice 40 , (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII) oppure che l'impresa è in possesso
degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità.
che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la
partecipazione a gare d'appalto.
F) dichiara
1) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa,
nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere)
INAIL di ____________________________ Codice Ditta _______________________________________
INPS di ____________________________ Matricola ___________________________________________
CASSA ____________________ di _________________________ Codice Ditta_________________________

2) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando
di Gara e nel Disciplinare di Gara;
3) 

che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge

12.03.1999, n. 68;
ovvero
 che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999,
n. 68;
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4) (nel caso di impresa italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro,
ai sensi dell’art. 1-bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., / ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione
si è concluso;
5) (nel caso di impresa italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei
provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, s.m.i. (antimafia);
6) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle
Cooperative ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
7) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________ __________
__________________________________________

(luogo) (data)

timbro e firma leggibile
impresa ausiliaria

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del soggetto firmatario.
N.B Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
***
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente d ichiarazione e quali sono i diritti che l’utente ha in questo ambito.
Dati personali:
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai serviz i richiesti.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di
misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evit are l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da pe rseguire.
Titolari del trattamento:
La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.
Responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili.

Diritti dell’interessato:
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR).
Consenso
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Modulo A/4 – aggiornata 50/2016

3

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore

Servizio

Ufficio

TERRITORIO E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

ALLEGATO A/5
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O
CONSORZIO ORDINARIO
(art. 45, c. 2, lett. d) del D.lgs.50/2016) - (art. 45, c. 2, lett. e) del D.lgs. 50/2016) - (art. 48, c. 8 del D.lgs. 50/2016 )

da eseguirsi nel comune di Cassino, viale Bonomi, fabbricati “a” e “b” n. 54
alloggi, per conto dell’A.T.E.R. di Frosinone.

Oggetto: intervento

Il sottoscritto
nato il
a

….………………………………….…………………………………..………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………...………………..……………………………………………………………….…………………...

in qualità di

………………………….….………………………………………………….…………………..

dell’impresa

…………………..…………………………….…………………………..................................

con sede in

……………….…………....…..………………………….…………………………………………

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail
codice fiscale
partita IVA

Il sottoscritto
nato il
a

…………….…………………………….

…………….…………..….….……………..……………………………………….……………
…………………….…………….…..………………………………………………….…………...
….………………………………….…………………………………..………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………...………………..……………………………………………………………….…………………...

in qualità di

………………………….….………………………………………………….…………………..

dell’impresa

…………………..…………………………….…………………………..................................

con sede in

……………….…………....…..………………………….…………………………………………

tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail
codice fiscale
partita IVA

Il sottoscritto
nato il
a

…………….…………………………….

…………….…………..….….……………..……………………………………….……………
…………………….…………….…..………………………………………………….…………...
….………………………………….…………………………………..………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………...………………..……………………………………………………………….…………………...

in qualità di

………………………….….………………………………………………….…………………..

dell’impresa

…………………..…………………………….…………………………..................................

con sede in

…………..….…………....…..………………………….…………………………………………
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tel. ………………………………, fax …………………….., a-mail

…………….…………..….….……………..……………………………………….……………

codice fiscale
partita IVA

…………….…………………………….

…………………….…………….…..………………………………………………….…………...
premesso

- che intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di associazione
temporanea di imprese, di tipo tipo orizzontale/verticale/misto, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dall’art. 48, c. 8 del Codice;
oppure
- che intendono partecipare all’appalto in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di un consorzio di
cui all'articolo 2602 del codice civile (art. 45, c. 2, lett e) del Codice ovvero di un gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45, c. 2, lett g) di tipo
orizzontale/verticale/misto, in caso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dall’art. 48, c. 8 del Codice;

Dichiarano
 che, in caso di aggiudicazione, sarà nominata capogruppo l’impresa ________________________________, la
quale:
a)

nel caso di raggruppamento orizzontale avrà una quota di partecipazione al raggruppamento pari a:

-

_______% cifre

-

_______% lettere
b) Nel caso di raggruppamento verticale avrà l’onere di svolgere l’attività prevalente

 che tutte le altre imprese sottoscrittrici del presente atto di impegno avranno, invece, la veste di mandante;
 che l’impresa mandante ____________________________________________
a)

nel caso di raggruppamento orizzontale avrà una quota di partecipazione al raggruppamento pari a:

-

_______% cifre

-

_______% lettere
b) Nel caso di raggruppamento verticale avrà l’onere di svolgere le seguenti attività scorporabili
………………………………………………………………
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 che l’impresa mandante ____________________________________________
a)

nel caso di raggruppamento orizzontale avrà una quota di partecipazione al raggruppamento pari a:

-

_______% cifre

-

_______% lettere
b) Nel caso di raggruppamento verticale avrà l’onere di svolgere le seguenti attività scorporabili
………………………………………………………………

 che all’impresa indicata come futura capogruppo verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto
d’appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto
anche dopo il collaudo dei lavori e fino all’estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante;
 che tutte le imprese costituenti la futura associazione temporanea, eseguiranno i lavori di cui trattasi in percentuali
corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento sopra indicate;
 di essere a conoscenza che:
o

Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9)

o

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell’art 48 del codice, o per fatti o atti
sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini
dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di
gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di
un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. (art. 48 c. 7 bis)

conseguentemente
le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si impegnano a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ed ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al legale rappresentante della impresa
indicata come capogruppo, nonché, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei.

…………………, ………… (precisare luogo e data)
Le imprese
__________________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono
effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i
diritti che l’utente ha in questo ambito.
Dati personali:
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai
servizi richiesti.
Modalità del trattamento:
I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla
legge), con modalità prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la
riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente
rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento:
La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano
nella sua disponibilità e sotto il suo diretto controllo.
Responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili.
Diritti dell’interessato:
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003,
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti
previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR).
Consenso
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter
trattare i loro dati personali.
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Marca da bollo da € 16,00
Allegato A/6
Oggetto: intervento da eseguirsi nel comune di Cassino, viale Bonomi, fabbricati “a” e “b” n.

54 alloggi, per conto dell’A.T.E.R. di Frosinone.

MODULO OFFERTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita)
in

qualità

di

…………………...….

(rappresentante

legale,

………………………………. con sede in ……………………..

procuratore,

etc.)

dell’impresa

C.F. ………………..... P.ta I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………
(In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere) quale
mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data



di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ………………………………………
C.F.

………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data



di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ………………………………………
C.F.

………………………

P.ta

I.V.A.

.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Offre/offrono
per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto
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un ribasso percentuale del __________% (___________________________________) (in cifre ed in lettere),
sull’importo a base d’asta, che determina un importo

pari ad € ______________________ (in

cifre__________________________). A cui aggiungendo € …………………………….

per gli oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso determina un importo complessivo per i lavori al netto del ribasso pari a
€________________________ (cifre euro___________________)

Si specifica che il ribasso percentuale deve essere espresso con due cifre decimali.

Si specifica che i propri costi della manodopera ammontano a:
cifre____________________/00
lettere__________________/00

Si specifica che sulla stima del valore a base di gara si ritiene che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a:
cifre____________________/00
lettere__________________/00

Il/i concorrente/i
……..…………………

N.B.:
 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre
e ripetuta in lettere.
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
 La manca apposizione della marca da bollo non è motivo di esclusione, ma darà luogo alla
regolarizzazione prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, ciò anche in considerazione di quanto
previsto dall’art. 19 del medesimo Decreto, come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30/12/82 n. 955.
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