Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione all’ASTA PUBBLICA PER
L’ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DALL’ALVEO DEL RIO ALBO NEL COMUNE DI
MERGOZZO (VB)
Il sottoscritto
della ditta / impresa:
indirizzo
Codice attività:

in qualità di 1
Sede legale
n. tel.
Partita IVA:

Email

Pec
Codice Fiscale

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA ASTA PUBBLICA IN OGGETTO COME
- concorrente singolo

- raggruppamento2:
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:
forma giuridica società:
anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappres.
Direttore
legale
tecnico

2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in
particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e
che detti eventi non si sono verificati nel quinquennio precedente;
b) che: nei propri confronti, e nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente
dichiarazione, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
c) che
c.1) nei propri confronti
- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
1
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Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
In caso di raggruppamento le dichiarazioni devono essere compilate per ogni impresa partecipante
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condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;

d)
e)
f)

g)

- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale;
c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:
3
- 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 è stata pronunciata sentenza
definitiva 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;
- la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in
allegato alla presente dichiarazione;
che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231
del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;

3) che, non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta ad un unico
centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara;
4) che, alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, o quale
consorziata di consorzio stabile o consorziata indicata per l’esecuzione da un consorzio di cooperative o di imprese artigiane;
5) che l’impresa concorrente:
- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000;
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, in corso di validità,
come risulta da:
- annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 5), lettera a);
- certificato n.
settore EA:

in data

con validità fino al

rilasciato da:

(organismo accreditato da

)

6) di essersi recata sul posto dove dovrà avvenire l’asportazione di materiale, di aver preso conoscenza delle condizioni locali al
momento dell’offerta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del
canone, tali da consentire l’offerta che sta per fare;
7) di aver preso visione degli elaborati progettuali definitivi e dello schema di disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni
cui è subordinata l’estrazione;
8) di non partecipare all’asta pubblica in collegamento con altre imprese;
9) 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;
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Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma.
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10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare, prima della stipulazione dell’atto di concessione, il progetto esecutivo
da redigere secondo le prescrizioni contenute nello schema di disciplinare che forma parte integrante del progetto definitivo e
a provvedere a quanto dovuto alla Regione Piemonte per cauzione, canone e spese di istruttoria e vigilanza;
11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatico, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonchè
dell’esistenza dei diritti di cui all’art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679.

Firma digitale

ovvero
firma autografa leggibile 4
(firma del legale rappresentante del concorrente)
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Allegare fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
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