Modello 2

 DICHIARAZIONE UNICA –

Istruzioni per la compilazione:
1) la dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte;
2) unire tra loro le pagine ed apporre la firma su ogni pagina;
3) se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi.
4) le imprese sono invitate ad utilizzare esclusivamente il presente modulo

Gara d’appalto del 13.05.2011:
Lavori di “Realizzazione di un centro di raccolta comunale (Ecocentro) a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante l’adeguamento dell’oasi comunale esistente”.
Bando POR FESR 2007/2913 ASSE IV.
Importo a base d’asta € 76.834,80
Oneri sicurezza € 2.502,12
Importo complessivo
€ 79.336,92 oltre IVA
Codice CUP: J53J10000030006 Codice CIG: 2003895277
Il sottoscritto ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………....
nato il ……………….……….. a …………….……………………………………………….……………………………………………………….....
in qualità di …………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………….
dell’Impresa ………………………………………………………………………………….………….……………………………………………..…
con sede in …………………………………………………….…………………………………………………………………………………………...
tel……………………………

Fax……………………………………………… E.Mail* ……………………………………………………………….

(*Campo obbligatorio per richiesta DURC)
ai fini dell’ammissione alla gara di cui alla domanda che precede (Modello 1), ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28.12.00, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso
D.P.R. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA
1)2)-

3)4)-

5)-

6)7)-

8)9)-

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nelle norme integrative al bando, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i
lavori;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo, alle condizioni
e con i limiti previsti dall’art. 118 della D.Lgs.. 163/06 e dall’art. 141 del D.P.R. 554/99 le
seguenti lavorazioni:
……………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………….

DICHIARA INOLTRE
10)-

11)-

Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di……………...…. per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati:
1. numero di iscrizione …………………………………………………………………………….…….……
2. data di iscrizione ………………...…………………………………………………………………...……
3. durata della ditta/data termine ……..…………………………………………………………..….
4. forma giuridica ………………………………………………………………………………………….….…
5. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Avvertenza: Le Imprese non residenti in Italia dovranno indicare l’iscrizione presso i
registri professionali dello Stato di provenienza, con l’indicazione della specifica attività di
impresa
Che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di …………………….……., matricola n° ……..……………..
INPS posizione individuale titolare/soci (imprese artigiane):
sede di …………………….……………, matricola n° ……..……………..
- INAIL: sede di ……...…………………., matricola n° …………………..
- Cassa Edile (o equivalente ): Denominazione ………………………………………………………………..
sede di ……………………., matricola n° ……………………………..
e che l’Impresa è in regola con i relativi versamenti.
Che l’Impresa applica il seguente contratto di lavoro (C.C.N.L.)
Edile industria
Edile piccola media Impresa
Edile Artigianato
Altro non edile ……………………………………………………………………………………………………………….
Che l’Impresa ha la seguente dimensione aziendale:
da 0 a 5 ;

12)

13)

14)

da 6 a 15;

da 6 a 15;

da 16 a 50;

da 51 a 100;

oltre n. ................
ai sensi dell’art. 2359 del codice civile:
(barrare e completare la casella corrispondente al caso che ricorre)
di non trovarsi con altre Imprese in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato;
di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato rispetto
alle seguenti Imprese
(indicare la denominazione, la ragione e la sede sociale)
………………………………………………………………………………………………..
che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso nei suoi riguardi
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni
che nei confronti del dichiarante, dei direttori tecnici, nonché :
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)
di tutti i soci (se società in nome collettivo)
di tutti gli accomandatari (se società in accomandita semplice);
di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza (se altro tipo di società o di consorzio)

15)

non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della
legge 27.12.1956, n.1423, né è pendente nei confronti degli stessi soggetti un
procedimento per l’applicazione di tali misure, né nei loro confronti, negli ultimi cinque
anni, sono stati estesi gli effetti di tali misure, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
che nei confronti del dichiarante, dei direttori tecnici, nonché:
(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)
di tutti i soci (se società in nome collettivo)
di tutti gli accomandatari (se società in accomandita semplice);
di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza (se altro tipo di società o di consorzio)

non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di sentenze
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che tali sentenze di
condanna non sono state pronunciate neppure nei confronti di soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Avvertenza
Nell’eventualità che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbiano cessato
dalla carica soggetti nei confronti dei quali siano state pronunciate alcune delle sentenze di cui sopra:
barrare la parte della dichiarazione che non interessa, elencare i nominativi e le cariche dei soggetti
interessati ed allegare gli atti che dimostrino che l’Impresa ha adottato misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata
16)
17)
18)

19)
20)
21)

22)

23)

23bis)

24)

che nei confronti dell’Impresa non sono state emesse sentenze, ancorché non definite,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto
che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della
legge 19.03.90, n°55;
che a carico dell’Impresa non esistono violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza;
che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori
affidati da codesta stazione appaltante
che l’Impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilita;
che l’Impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha
reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti
e/o per il conseguimento dell’attestato di qualificazione
Riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge
12.03.99, n°68, che
(barrare la casella corrispondente alla voce che si vuole dichiarare)
(caso di Impresa che occupa fino a 15 dipendenti e da 15 a 35 ma che non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
68/99;
(caso di Impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000 e oltre 35 dipendenti
l’Impresa è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e,
pertanto, allega alla presente la certificazione, rilasciata dall’ufficio competente in data
posteriore al bando di gara in oggetto (o anche rilasciata anteriormente, non oltre
comunque sei mesi, e accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che confermi la
persistenza della situazione precedente), dalla quale risulta la sua posizione regolare;
che l'Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18
ottobre 2001, n° 383.
che l’Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001, n° 383, ma che il periodo di emersione si è concluso
di essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, o degli
elementi
significativi e correlati del suddetto sistema, di cui all’art. 54 comma 11 della L.R. 5/2007
e all'art. 40 comma 7 del D.Lgs . 163/06;
di non essere in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, o degli
elementi significativi e correlati del suddetto sistema, di cui all’art. 54 comma 11 della
L.R. 5/2007 e all'art. 40 comma 7 del D.Lgs . 163/06;

DICHIARA ALTRESI’
nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA barrare la casella relativa alla dichiarazione di cui
al successivo punto 25.

25)

di essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da
Società di attestazione(SOA) regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. 34/2000, per
categorie e classifiche adeguate a quelle dell’appalto, della quale fornisce i seguenti dati
identificativi:
a) identità della SOA che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione:

b) data di rilascio dell’attestazione di qualificazione: _____________________
c) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo:
____________________
_____________________
____________________
_____________________
d) direttore/i tecnico (indicare nominativo, luogo e data di nascita, residenza):

nel caso di concorrente in possesso dell’attestato ARA (Regione Sardegna) barrare la casella
relativa alla dichiarazione di cui al successivo punto 26
26)

di essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata dal
Servizio competente dell’Assessorato Regionale dei LL.PP. della Sardegna (ARA) di cui alla
Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 14 , per categorie e classifiche adeguate a quelle
dell’appalto, della quale fornisce i seguenti dati identificativi:
b) data di rilascio dell’attestazione di qualificazione: _____________________
c) categorie di qualificazione e relative classifiche di importo:
____________________
_____________________
____________________
_____________________
d) direttore/i tecnico (indicare nominativo, luogo e data di nascita, residenza):
____________________
_____________________
____________________
_____________________

nel caso di concorrente privo di attestato di qualificazione ma comunque in possesso dei
requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 barrare la casella relativa alla dichiarazione di cui
al successivo punto 27:
27)

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
DICHIARA INFINE
nel caso di consorzi di cui d’all’art. 34 all’ art. 37 del D.Ls. 163/06
31)
di concorrere per i seguenti consorziati:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)
……………...………………………………………………………………………………..............…………
…………………………………………………………………………………………………………………
32)
Di autorizzare la stazione appaltante a trasmettere le richieste e/o comunicazioni relative
alla presente procedura d’appalto tramite Fax o E- mail ai numeri e/o indirizzi indicati
nella presente.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03, che i dati personali
33)
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
34)
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rigoroso rispetto delle norme di cui
alla L. 13.08.2010, n° 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al
presente appalto
……….……………………... lì ………………..

Firma
………………………..…………..

