Busta A - Allegato D al Disciplinare di gara

ALLA STAZIONE Unica

Appaltante Trecate

Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate – Nibbiola – C.I.S.A. Ovest Ticino
e -mail: sua@comune.trecate.no.it
PEC: trecate@postamailcertificata.it
GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA
DELLA GESTIONE GLOBALE DELLE RESIDENZE PER ANZIANI,
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DELL’OVEST TICINO
E DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE E CENTRO DIURNO
PER PORTATORI DI HANDICAP “VILLA VARZI”
PER UN PERIODO DI 36 MESI
CIG 7337057AF7

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA DA RENDERE IN CASO DI AVVALIMENTO
ai sensi dell'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a .......................................................... nato a ............................... il ........................ C.F.
........................................ residente a ...................via.................. n. ...................... cap...................
DICHIARA
di essere il legale rappresentante, con la qualifica di .....................(indicare la qualifica del legale
rapp. all’interno dell’impresa) della ditta............................ (indicare l’esatta denominazione
comprensiva della forma giuridica) con sede legale in.................................prov. ........ cap. ..................
indirizzo...........................................................................................................................................................
tel.......................fax...............e-mail/pec................................................................C.F. .......................partita
IVA................
di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto in oggetto le risorse necessarie di capacità tecnica ed economico-finanziaria di cui è
carente il concorrente e precisamente:
(descrizione requisiti)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs.
50/2016.
INOLTRE
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000

che non ricorrono, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, le cause
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di esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016
ovvero:
- di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza 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
art. 80, comma 2).
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità
dell’operatore economico (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, comma 5 lettera c)
- che nei propri confronti non è stata applicata 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, comma 5 lettera f);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 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 (art. 80, comma 5 lettera g);
- 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, comma 5 lettera
g);
-  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare di
aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
ovvero
 di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68;
(art. 80, comma 5 lettera i)

-  di non essere 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;
ovvero
-  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, di non aver omesso di denunciare 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
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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 comma 5 lettera l)
- di non essere in una situazione di controllo con alcun soggetto di cui all'articolo 2359 del codice civile
e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato l'offerta autonomamente.
(art. 80 comma 5 lettera m)
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all'art. 2359 del codice civile, il concorrente indica le
imprese controllanti e/o imprese controllate:
imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede)
____________________________________________
____________________________________________

imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede)
____________________________________________
____________________________________________

DICHIARA INOLTRE

• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolge il servizio, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle
inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia in cui si svolge il servizio
oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello regionale in rapporto ai
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti nel Veneto - anche da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
•

di impegnarsi, altresì, con riferimento alle prestazioni relative all'appalto in oggetto, ad osservare ed a
far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti detti
collaboratori;

•

di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti
nell’ambito di eventuali protocolli di legalità/patti di integrità e in particolare nel protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione in data 7 settembre 2015, ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015 e
consultabile nel sito della Regione Veneto. In particolare, di impegnarsi a dare comunicazione
tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di eventuali tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti
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d’impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso ex art. 1456 c.c. ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
delitto previsto dall’art. 317 c.p..

•

ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n.
190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o
professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa;

•

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

•

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

•

accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d'appalto, nella relazione tecnica e in tutti gli elaborati indicati come allegati al contratto;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;

•

che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di _________________, matricola n. ____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di _________________, matricola n. ____________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

•

che il C.C.N.L. applicato è __________________________ e che l’organico medio annuo
_____________

• di essere in possesso dei requisiti tecnico-economici di cui all'art. 83 del D.Lgs 50/2016 (per forniture e

servizi):
- (requisiti di idoneità professionale)
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..
.(capacità economica e finanziaria)
…........................................................................................................................................................................
…………............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
(capacità tecniche e professionali)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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• che i numeri di TELEFONO e FAX e gli indirizzi MAIL ai quali la Stazione Appaltante dovrà ad ogni

effetto fare ogni necessaria comunicazione, sono i seguenti:
telefono …………………………………

fax ……………………………………………..

PEC
……………………………………………….
……………………………………………

e-mail:

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

Firma del titolare / legale rappresentante
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete o
GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del
RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i
soggetto/i firmatario/i.
N.B

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Pag. 5 di 5

