Allegato A) al disciplinare di gara
FAC SIMILE
(da riportare su carta intestata dell’impresa)
RICHIESTA DI INVITO ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano
Via Brofferio n. 48
14100 ASTI

Oggetto: licitazione privata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianto di captazione e
combustione biogas della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Cerro Tanaro – richiesta di
invito alla gara e dichiarazione unica contestuale.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 167.455,00 oltre IVA
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.705,52 oltre IVA
Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………………………………………………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di……………………………………….………………………………………………………………………………………
denominata………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in……………….……………………………………………………………………………………………………..
con sede operativa in…………….……………………………………………………………………………………………………..
recapito corrispondenza………………………………………………..………………………………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………………………………….
e partita IVA n ………………..………………………………………………….…………………………………………………….
CHIEDE
di essere invitato alla licitazione privata indicata in oggetto come (barrare le caselle prescelte):

? impresa singola;
ovvero

?

capogruppo mandataria di
? una associazione temporanea
? un consorzio
? un GEIE
di tipo
? orizzontale
formato da (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ovvero

?

mandante di
? una associazione temporanea
? un consorzio
? un GEIE
di tipo
? orizzontale
formato da (indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:
DICHIARA
1) di essere consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori;
2) per se stesso e per tutti gli altri soggetti indicati nella dichiarazione, l’insussistenza delle cause di reclusione di cui
all’art. 75, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/99 come integrato dal DPR 412/2000ed in particolare:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente dichiarazione non
è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423;
c) che nei propri confronti, nonché nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente dichiarazione, non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
s.m.i.;
e) che non ha 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 dei lavori pubblici
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante
che bandisce la gara;
g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, nonché l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza, ed alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
h) che, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando della presente gara, non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici ;
i) che nei propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 75, c.1, lett. b) e c), negli ultimi cinque
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 L. n. 1423/1956,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
j) che nei propri confronti, nonché nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 75, c.1, lett. b) e c) non sono state
emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
3) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):
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?
?

nessun titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza o direttore tecnico è cessato dalla carica;

sono cessati dalla carica di: titolare e direttore tecnico (se impresa individuale), socio/i e direttore/i tecnico/i (se
società in nome collettivo o in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i
tecnico/i (se altro tipo di società o consorzio) i seguenti soggetti:
cognome/nome………………………………………… nato a…………….. il……………. carica……………..
cognome/nome………………………………………… nato a…………….. il …………… carica……………..
cognome/nome………………………………………… nato a…………….. il……………. carica……………..
cognome/nome………………………………………… nato a…………….. il …………… carica……………..
nei confronti dei soggetti indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
4) che l’impresa non è sottoposta a sanzioni di interdizione delle capacità a contrattare con la pubblica amministrazione
o alla interruzione, anche temporanea, dell’attività ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
5) per se stesso e per tutti gli altri soggetti indicati nella dichiarazione, di non incorre e nell’incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione prevista oltre che dal D.P.R. 252/98, in combinato disposto con la L. 575/65 e con il D.Lgs.
490/94, dall’art. 32-ter e quarter C.P.;
6) dichiara di essere in regola con le norme previste dalla legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei soggetti
disabili;

7) (barrare la casella prescelta):

? che nessuno dei legali rappresentanti di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese
? che il/i legale/i rappresentante/i riveste/ono cariche con poteri di rappresentanza, nelle seguenti imprese:

- cognome/ nome…………………………………………………………………….. denominazione impresa …………………...
………………………………………………………………………………… forma giuridica ……………………………………..
cod. fiscale ……………………………………….., sede …………………………………………………………………………….
- cognome/ nome…………………………………………………………………….. denominazione impresa …………………...
………………………………………………………………………………… forma giuridica ……………………………………..
cod. fiscale ……………………………………….., sede …………………………………………………………………………….
- cognome/ nome…………………………………………………………………….. denominazione impresa …………………...
………………………………………………………………………………… forma giuridica ……………………………………..
cod. fiscale ……………………………………….., sede …………………………………………………………………………….
- cognome/ nome…………………………………………………………………….. denominazione impresa …………………...
………………………………………………………………………………… forma giuridica ……………………………………..
cod. fiscale ……………………………………….., sede …………………………………………………………………………….
8) (barrare la casella prescelta):

? di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del C.C.,
?

di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del C.C. rispetto alle seguenti
imprese:
- denominazione impresa ……..……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..forma giuridica ……………………….. cod. fiscale ………………………………………..,
sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
- denominazione impresa ……..……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..forma giuridica ……………………….. cod. fiscale ………………………………...………
sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
- denominazione impresa ……..……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..forma giuridica ……………………….. cod. fiscale ………………………………………..
sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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- denominazione impresa ……..……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..forma giuridica ……………………….. cod. fiscale ………………………………………..
sede ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
9) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 L. 386/90 e s.m.i. o senza provvista ai sensi dell’art. 2, L.
predetta, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a
€ 51.645,69 ovvero di non avere, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste
dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14 accertate con provvedimento
esecutivo;

10) che ai sensi del DPR 34/2000 e s.m.i. l’impresa risulta in possesso di adeguata attestazione - rilasciata da un

Organismo di Attestazione (SOA) autorizzato, in corso di validità, - nella categoria prevalente OG12 classifica I ed allega
originale o copia conforme ai sensi di legge;

11) (barrare la casella prescelta):

?
?

che non si è avvalso dei Piani Individuali di Emersione di cui alla L. 383/2001
che si è avvalso dei Piani Individuali di Emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso

12) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia di…….…..
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
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 attuale

……………………………………………………………………………………..

(solo per le società)
costituita con atto in data ………..……………………………………………………………………………………………………
capitale sociale in € ………….…………………………………………………………………………………………………………
durata della società ………………………………. …………………………………………………………………………………..
- Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi:
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
(solo per le imprese individuali)
titolare:
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
(per tutte le imprese)
direttori tecnici:
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
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cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
cognome/nome……………………………………………………… nato a……………………….. il…. .…………………………
13) (barrare la casella prescelta):

? che, in quanto costituente cooperativa di nazionalità italiana, è iscritta nell’apposito registro prefettizio;
? che, in quanto costituente consorzio tra cooperative, di nazionalità italiana, di essere iscritto nello Schedario Generale
della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
14) (barrare la casella prescelta):

?

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;

?

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 s.m. ed.i): di concorrere
per i seguenti consorziati:
denominazione…………………………………….……………………………….sede legale …………………………………….
denominazione…………………………………….……………………………….sede legale …………………………………….
denominazione…………………………………….……………………………….sede legale …………………………………….
15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Dichiara, inoltre, 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.

FIRMA
NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
L'eventuale dichiarazione relativa alla lettera c) art. 75, comma 1, del D.P.R. 554/99 e s.m. ed i. riferita ai soggetti (titolare e direttore tecnico - se
impresa individuale - socio/i e direttore/i tecnico/i - se società in nome collettivo o in accomandita semplice - amministratori muniti di potere di
rappresentanza e direttore/i tecnico/i - se altro tipo di società o consorzio -) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, se del caso, dovrà essere integrata dalla dimostrazione da parte dell'impresa di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata, fatta salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2 c.p.p..
La dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 comma 1 D.P.R. 554/99 e s.m. ed i., prevista al punto 2) della
presente istanza, nonché le dichiarazioni previste ai successivi punti 3), 4) e 5), devono essere rese singolarmente, con le modalità sopra
precisate, oltre che dal consorzio anche dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.
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Dichiarazione di conformità all’originale

Il sottoscritto ……………….………………………………….………………………………………………………………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………………………………….
residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………………………………….
dell’impresa……………………………………………….………………………….………………………………………………..
con sede in…………………………...…………………………….……………………………………………………………………
partita IVA/ Cod. fiscale

concorrente nella gara indetta da GAIA SpA per l’affidamento dei lavori di realizzazione di impianto di captazione e
combustione biogas della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Cerro Tanaro dell’importo di € 167.455,00
oltre IVA
DICHIARA

Per quanto stabilito dall’art. 19 ed ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, che tutta la documentazione
allegata in fotocopia alla presente richiesta di invito alla gara e dichiarazione unica contestuale è conforme
all’originale in proprio possesso.

Data
………………………….
Allegato:
fotocopia di documento di identità in corso di validità
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Firma
…………………………………..

