“ALLEGATO A” (dichiarazione di partecipazione e sostitutiva)

Spettabile
Comune di Teglio
OGGETTO: Procedura negoziata da svolgere, mediante la piattaforma regionale e-procurement Sintel PER
AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE ED AREE COMUNALI suddiviso in:
LOTTO A–ZONA TEGLIO
LOTTO B–ZONA TRESENDA
LOTTO C-ZONA SAN GIACOMO
PERIODO ANNI 2019-2021
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/16 E S.M.I. AFFIDAMENTO
DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI

Con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto,
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _____________ il ______________
e residente in __________________________________ via _______________________________ n. ____,
nella propria veste e funzione di:
Titolare
Legale rappresentante
Della Ditta ______________________________________________________________ con sede in
_______________________________________________________________________________,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, nonchè della decadenza dai benefici conseguenti dalla presente
dichiarazione sostitutiva qualora la stessa risultasse non veritiera,
DICHIARA
a) Che l'impresa sopra indicata intende partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella corrispondente
alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
Come soggetto singolo (art.45, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
Ovvero
Mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lettera d, D.Lsg n.
50/2016 e s.m.i., costituito da ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ovvero
Mandante di una associazione di impresa o di un consorzio ordinario o di un GEIE (art.45, comma 2,
lettera e, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) costituito da _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ovvero
Impresa indicata quale esecutrice delle prestazioni dal consorzio: ____________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

PER IL LOTTO A;
PER IL LOTTO B;
PER IL LOTTO C;

b) che per l’impresa suindicata non ricorre alcuno, nessuno escluso e\o eccettuato, dei motivi di esclusione
per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto indicati all’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i;
c) con riferimento ai disposti di cui al decreto Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011,
che l’Impresa suindicata non ha sede, residenza o domicilio in paese inserito nelle cosiddette “black
list” di cui al decreto Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2011;
che l’Impresa suindicata è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.37 del D.L. n. 78 del 3 maggio 2010,
coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122;
che l’Impresa suindicata è in possesso della domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’art.1,
comma 3, del DM 14 dicembre 2010, per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al D.M. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’art.37 del D.L. n. 78 del 3 maggio 2010,
coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122;
d) con riferimento ai disposti di cui all’art.93, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i:
Di rientrare fra le microimprese;
Di rientrare fra le piccole e medie imprese;
Di far parte di raggruppamento temporaneo costituito esclusivamente da microimprese e piccole e
medie imprese;
Di far parte di consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese e piccole e medie
imprese;
e) che la Ditta soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art.83 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. quali requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e
professionale come richiesti nelle norme e modalità di gara;
f) che i criteri di cui alla precedente lettera e) si riferiscono al titolare ed al direttore tecnico se si tratta di
ditta individuale, al direttore tecnico ed a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, al direttore
tecnico ed a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice e ai membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o

ai soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, ove
presente, o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza, in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, ancorché decaduti nell’ultimo anno;
g) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
h) che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________________, al n. ____________ a far data dal ____________, per l'attività
corrispondente al servizio oggetto dell'appalto ed attesta i seguenti dati:
- forma giuridica: __________________________________________________;
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità),
nonchè poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti
i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le atre società tutti i
componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
i) (per le cooperative o consorzi di cooperative) che l'impresa è regolarmente iscritta nel (barrare la casella
che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
Registro prefettizio _______________________________________________________________;
Schedario generale della cooperazione _______________________________________________;

j) che la Ditta ha correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente ed inoltre è in regola con i versamenti contributivi ed, a tal fine,
comunica i seguenti dati:
- C.C.N.L. applicato ______________dimensione aziendale n.____ dipendenti;
- INAIL – codice ditta/P.A.T. sede competente_______________________________;
- INPS – matricola azienda /P.C. sede competente____________________________;
k) di accettare l'appalto alle condizioni tutte, nessuna esclusa e\o eccettuata, contenute nelle norme e
modalità di gara, nella determinazione a contrarre n. 597/2018 del Comune di Teglio nonché nella
delibera G.C. Comune di Teglio n. 129/2018 e in tutti gli elaborati, Capitolato Generale d’Oneri
compreso, con la stessa approvati al cui riguardo dichiara piena conoscenza:
l) di essere edotta del divieto di aggiudicazione al medesimo offerente di più di un lotto;
m) di essere edotta che, nella fattispecie in cui il medesimo operatore economico risulti “miglior offerente”
per più di un lotto, il criterio che verrà seguito nella “proposta di aggiudicazione” sarà quello riferito
all’ordine crescente alfabetico dei lotti, partendo dal lotto con ordine alfabetico A, mentre il lotto o i
lotti residui verranno proposti per l’aggiudicazione all’operatore economico che immediatamente segue
in graduatoria e che non risulti già proposto per l’aggiudicazione di altro lotto;
n) di essersi recata nell’ambito territoriale ove deve venire svolto il servizio e di avere preso piena
conoscenza delle condizioni locali, nessuna esclusa e\o eccettuata, nonchè di tutte le circostanze
generali e particolari che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica

presentata e tale da consentire il ribasso offerto, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
o) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, nonché degli obblighi normativi e
economici stabiliti dal C.C.N.L. di categoria e degli accordi territoriali integrativi e di aver formulato
l'offerta tenendo conto delle spese relative al costo del personale, delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza, della disponibilità della mano d’opera necessaria e
qualificata per lo svolgimento del servizio;
p) di essere organizzata e disponibile, senza opporre riserva alcuna, a dare avvio, ove ritenuto necessario a
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante Comune di Teglio, a iniziare il servizio a semplice
richiesta della stessa, anche in pendenza degli atti di perfezionamento contrattuale;
q) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
12.03.1999 n 68, ovvero (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e, da 15 a 35 dipendenti,
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) di non essere assoggettata agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge stessa;
r) che l’impresa non è stata oggetto di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio (Circolare Ministero
delle Infrastrutture 03.11.2006 n 1733 ) e risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori
Pubblici;
s) che la Ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge n.383\’01;
oppure
che la Ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della legge n.383\01, ma che il periodo di
emersione è concluso;
t) di essere edotta e di accettare che la stazione appaltante Comune di Teglio:
1. si riserva, in ogni caso di sospendere e\o annullare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, la
procedura di gara e\o l’aggiudicazione e di non procedere alla stipula del contratto, nel rispetto del
principio di autotutela, senza che per questo l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna;
2. si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario
Informatico dell’Autorità e noti all’Amministrazione, risultano essersi resi responsabili di
comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati
dalla medesima o da altre stazioni appaltanti;
3. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida, fermo restando
che in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77, comma 2, del R.D.
23 maggio 1924 n. 827 (estrazione a sorte);
5. si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto;
6. si riserva, ai sensi dell’art.97, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa e di
richiedere le necessarie spiegazioni.

u. che al procedimento non partecipano, singolarmente o in raggruppamento, società o imprese nei
confronti delle quali esistono rapporti di controllo e\o di collegamento a norma dell’art.2359 del
codice Civile;
v. (qualora partecipi come consorzio stabile di imprese artigiane, di cooperative) di concorrere per la
ditta _________________________________ ( riportare estremi ditta consorziata);
w. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 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;

Comunica che l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni va inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata ( PEC ) ________________________

Luogo e data ________________
Per la Ditta:

F.to digitalmente ______________________________

NB: Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto, con firma digitale; la mancata
presentazione del presente documento debitamente sottoscritto con firma digitale comporterà
l’esclusione automatica dalla gara.

