Allegato A)
A)

Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
Via Brofferio n. 48
14100 ASTI
Oggetto: Appalto n. 03/09
03/09 - PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CASSA CON ANTICIPAZIONE - Cod. Identificativo CIG 0373407134 – Istanza di ammissione
Il sottoscritto Istituto ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………
con sede legale in……………….……………………………………………………………………………………….
con sede operativa in…………….…………………………………………………………………………………….
recapito corrispondenza………………………………………………..……………………………………………..
codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………………………..
partita IVA n ………………..………………………………………………….…………………………………………
telefono e fax …………………………………………………………………………………………………………….
rappresentata da ……………………………………………………………………………………………………….
in qualità di (carica sociale) …….……………………………………….……………………………………………
CHIEDE/CHIEDONO
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla presente gara quale (barrare la casella che interessa):
Concorrente singolo
raggruppamento Temporaneo di Imprese (costituito/costituendo)
consorzio
A tal fine allega/allegano congiuntamente alla presente:
1) Modulo di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per ogni soggtto
partecipante alla gara;
2) Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità del/gli
sottoscrittore/i (carta d’identità o patente di guida rilasciata dal Prefetto o passaporto);
In caso di R.T.I. (Raggruppamento temporaneo di imprese) l’istanza di partecipazione dovrà essere
sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al R.T.I. medesimo e
dovrà essere compilato anche lo spazio riservato al R.T.I.. (In caso di soggetto singolo il riquadro
non dovrà essere compilato)
In caso di Consorzio l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
del Consorzio e da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese consorziate che eseguiranno il
contratto in oggetto e dovrà essere compilato anche lo spazio riservato ai Consorzi. (In caso di
impresa singola il riquadro non dovrà essere compilato)
N.B. Il presente modulo dovrà essere siglato dal/i Legale/i Rappresentante/i firmatario in tutte le
pagine.
Data ……………………..
Timbro e firma del Legale Rappresentante
………………………………………………………

SPAZIO RISERVATO AI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
DICHIARANO
DICHIARANO
Che il raggruppamento è costituito dalle seguenti Imprese (indicare
la Ragione sociale e indirizzo delle
(
imprese)::
DITTA /IMPRESA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP …………………………, CITTÀ …………………………………………………………………………………………………

In qualità di Capogruppo /mandataria

% di partecipazione al R.T.I. …………………………
…………………………

DITTA /IMPRESA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP …………………………, CITTÀ …………………………………………………………………………………………………
In qualità di Mandante

% di
di partecipazione al R.T.I. …………………………..

DITTA /IMPRESA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP …………………………, CITTÀ …………………………………………………………………………………………………
In qualità di Mandante

% di partecipazione al R.T.I. …………………………..

DITTA /IMPRESA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP …………………………, CITTÀ …………………………………………………………………………………………………
In qualità
qualità di Mandante

% di partecipazione al R.T.I. …………………………..

DITTA /IMPRESA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP …………………………, CITTÀ …………………………………………………………………………………………………
In qualità di Mandante

% di partecipazione al R.T.I. …………………………..

Inoltre (nel caso di RTI costituendo)
DICHIARANO
DICHIARANO
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli art.
34 e 37 del D.Lgs 163/2006.
Data ……………………..
Timbro e firma dei Legali Rappresentanti
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
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SPAZIO RISERVATO AI CONSORZI

DICHIARA
DICHIARA
1. Indicazione della tipologia di Consorzio
Consorzio d’Imprese

Consorzio di Cooperative
______________________________________________________________________
2. Intenzione di effettuare il contratto in proprio
SI 

NO 

3. di aver designato la/le seguente/i impresa/e ad effettuare le attività di cui all’oggetto:
% di partecipazione

a) ………………………………………………………………………….

…………… %

b) ………………………………………………………………………….

…………… %

c) ………………………………………………………………………….

…………… %

* Il Consorzio di Imprese per poter partecipare alla gara dovrà affidare il servizio ad alcune imprese
consorziate, che dovranno svolgere effettivamente lo stesso. Tutti i requisiti richiesti devono essere
posseduti dalle consorziate almeno nella percentuale minima, indicata negli atti di gara. I requisiti di ordine
pubblico devono essere posseduti anche dal Consorzio d’Imprese. Per i Consorzi di Cooperative, i requisiti
devono essere indicati solo dal Consorzio. Nel caso in cui il Consorzio di Cooperative non intenda svolgere
direttamente il servizio, le consorziate indicate quali esecutrici dello stesso, dovranno dichiarare il possesso
dei requisiti di ordine pubblico indicati negli atti di gara

Data………………………………………

Timbro e firma dei Legali Rappresentanti

………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di
ridurre al minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano le ditte partecipanti alla gara a
rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo che costituisce parte
integrante e sostanziale del disciplinare di gara cui è allegato.
Il Modulo non deve essere bollato. Ogni pagina della presente dichiarazione dovrà essere siglata dal
sottoscrittore.
Deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte provvedendo a barrare le parti che
interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.
In caso di raggruppamento di imprese il presente schema di dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatto e
sottoscritto da ogni singola impresa.
In caso di consorzio il presente schema di dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatto e sottoscritto dal
Consorzio e da ogni impresa consorziata che eseguirà la fornitura in oggetto.
È vietato modificare il testo del presente modulo

Oggetto: Appalto n. 03/09 - PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CASSA CON ANTICIPAZIONE - Cod. Identificativo CIG 0373407134 – Dichiarazioni
Dichiarazioni requisiti
generali e speciali di ammissione

Il sottoscritto
nato a

Prov.

il

in qualità di
(carica sociale)

dell’Istituto
che partecipa alla gara in oggetto come …………………………………………………………………………..

(impresa singola/ Capogruppo mandataria/ Mandante/ Consorzio/ Consorziata esecutrice del
servizio)
avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, per la
documentazione relativa all'appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
DICHIARA
1) che l’Istituto è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia di
appartenenza per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione………………………
- data di iscrizione…………………………..
- durata della ditta/data termine….…………
- forma giuridica……………………………
- legali rappresentanti, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza,
soci accomandatari (indicare nominativi, sesso, qualifiche, date di nascita e residenza):
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
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Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
e che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici
dell’impresa e che sono cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara sono:
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………………………………………………………………….. il ……………………………
residente a ………………………………………………………………………………………………………………
Carica sociale ………………………………………………………………………………………………………….
2) di essere in possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385;
3) di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., ed in particolare:
3.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato
preventivo (o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, se
trattasi di concorrente di altro Stato) e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
COMPILARE indicando la sede del Tribunale alla quale rivolgersi ai fini della verifica:

Tribunale – Cancelleria
Fallimentare

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

3.2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 s.m.i. o di
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una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 s.m.i., e che,
negli ultimi 5 anni, non vi è stata estensione, nei propri confronti, ai sensi dell’art.10 comma
4 della Legge 575/65 s.m.i., degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
speciale, di cui alla Legge 1423/56 s.m.i., irrogate nei confronti di un convivente;
3.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE
2004/18;
ovvero
di aver subito le seguenti condanne, indicando i relativi estremi, ivi comprese quelle
conseguenti a procedure di cui all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale (compilare se
interessa):
…………………………….……............………….......................................................….................
...............................................................................................................................................
Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e
professionale è rimesso alla stazione appaltante. In caso di mancata compilazione, si dà
come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso
3.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19
marzo 1990 n. 55 s.m.i.;
3.5) di non aver commesso gravi 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;
3.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio
della propria attività professionale;
3.7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il
concorrente è stabilito; di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui il concorrente è stabilito
oppure
di aver commesso le seguenti violazioni non ancora accertate in via definitiva (carichi
pendenti)
………………………………….………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………
COMPILARE indicando l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate al quale rivolgersi ai fini della verifica:

Ufficio

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

3.8) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
3.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
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contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il
concorrente è stabilito
Indicare la sede Provinciale alla quale rivolgersi ai fini della verifica:

INPS
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Fax

Tel.

Matricola/e

Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Fax

Tel.

Cod. Cliente

Posizioni Assicurative
Territoriali

INAIL

Contratto applicato:
 Edile Industria  Edile P.M.I.  Edile Cooperazione  Edile Artigianato  Altro non edile
Dimensione aziendale:
 da 0 a 5
 da 6 a 15

 da 16 a 50

 da 51 a 100

 oltre

3.10) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché di avere ottemperato agli obblighi previsti
dalle disposizioni contenute nelle sopra citata norma di legge.
oppure
di non essere soggetto, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi
previsti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché all’ottemperanza
degli obblighi sanciti dalla citata legge in quanto: (indicare la motivazione di esclusione)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Compilare indicando l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica:

Ufficio

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

3.11) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001
s.m.i. o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
4) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.:
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;
oppure
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, ma nei loro confronti
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
F:\GAIA\Appalti\2009\03 - SERVIZIO CASSA\Documenti gara\Istanza di ammissione.rtf

7

E’ VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti
dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
oppure
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soci,
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato
idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
(allegare alla presente dichiarazione estremi
estremi dei soggetti interessati e descrizione delle
misure adottate).
adottate)
5) ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., di non aver subito condanne per le
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione
ovvero
di aver subito le seguenti condanne per le quali il dichiarante ha beneficiato della non menzione:
(compilare se interessa): ….....………….....................................................................................
In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne,
punibile in caso di falso
6) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi
dell’art. 2359 codice civile e articolo 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., con alcuna impresa
ovvero
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi
dell’art. 2359 codice civile e articolo 34 comma 2 D. Lgs. 163/2006 s.m.i., con le seguenti
imprese (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..;
7) il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/1994,
nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
8) (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPILARE LA TABELLA SOTTORIPORTATA IN OGNI CASO)
 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/01,
oppure
 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/01, dando però atto
che gli stessi si sono conclusi
Compilare indicando la sede alla quale rivolgersi ai fini della verifica:

Ufficio

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

9) l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste
rispettivamente dal D.Lgs. 252/98 e s.m.i. in disposizione combinata con la L. 575/65 e con l’art. 32ter e quater C.P. a carico del titolare (in caso di Impresa individuale), di ciascun socio (in caso di
Società in nome collettivo), di ciascun socio accomandatario (in caso di Società in accomandita
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semplice), di ciascun amministratore munito di poteri di firma e di rappresentanza legale (in caso di
Società di capitali, Società cooperativa, Consorzio);
10) nei confronti del concorrente non sono stati emanati provvedimento interdittivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
conseguenti a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. art. 36-bis del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06 così come integrato dall’art.
5 della L. 123/07:
Compilare indicando la Direzione Provinciale del Lavoro – servizio Ispettivo / A.S.L., cui rivolgersi ai fini della verifica:

Ufficio

Città

CAP

Indirizzo

Fax

Tel.

11) che la ditta non è incorsa, nei due anni precedenti la pubblicazione del bando della presente
gara, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/98 sull’immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
12)  di essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di almeno una sede, una
filiale, un’agenzia, ovvero uno sportello con operatori nel Comune di Asti,

in alternativa
 di impegnarsi ad attivare una sede, una filiale, un’agenzia, ovvero uno sportello con operatori nel
Comune di Asti almeno 60 giorni prima della data di avvio del servizio;
13) ai sensi dell'art. 41, c. 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.:
 di avere svolto negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio approvato antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, del servizio di cassa per società pubbliche con una
movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a € 30.000.000,00 (totale pagamenti +
totale incassi)

in alternativa
 ai sensi dell’art. 49, c.1 D.Lgs. 163/06 di avvalersi di impresa ausiliaria: a tal fine alla presente
dichiarazione allega i documenti richiesti dal disciplinare;

14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel disciplinare di gara;
15) di aver preso visione dell’informativa di cui al Disciplinare di Gara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003;
16)
16) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
data ………………………………………….
Timbro e firma del Legale Rappresentante
…………………………………………………….

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la domanda.
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La dichiarazione di cui al punto 3.2) e 3.3) deve essere rilasciata da tutti i seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Allegati:
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i.
• copia, sottoscritta per accettazione dal concorrente, del "codice etico degli appalti e dei
contratti" scaricabile dal sito web di G.A.I.A. S.p.A.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese raggruppate dovranno
sottoscrivere la presente istanza/dichiarazione.
Nel caso di avvalimento dei requisiti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06, l’istanza di ammissione deve
essere accompagnata, a pena di esclusione,
esclusione da tutti i documenti di cui al paragrafo “Avvalimento”
del disciplinare di gara.
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-

NOTE

Art. 38 D.Lgs 163/2006 - Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta
salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura
penale;d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che
hanno commesso gravi 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; f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non
presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui
confronti e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione.

Omiss…..
Art.45 Direttiva CE 2004/18 1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l’offerente condannato,
con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di
seguito: a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune
98/773/GAI del Consiglio; b) corruzione, quale definita rispettivamente all'Articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio
1997 ed all'Articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; c) frode ai sensi dell'Articolo 1 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) riciclaggio dei proventi di attività
illecite, quale definito all'Articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite . 2. Può essere escluso dalla
partecipazione all'appalto ogni operatore economico: a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una
procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali; b) a carico del quale sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro
procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali; c) nei cui confronti sia stata pronunciata una
condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida
sulla sua moralità professionale; d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice; e) che non sia in regola con gli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese
dell'amministrazione aggiudicatrice; f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice; g) che si sia reso
gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente
sezione o che non abbia fornito dette informazioni.
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