Allegato c)
AL COMUNE DI MOTTOLA
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
PIAZZA XX SETTEMBRE
74017 MOTTOLA

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AD ATTIVITA’
DI PROTEZIONE CIVILE.

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..………………
nato il……………………….. a ………...…………………………………………………………………...
in qualità di……………………………………….…………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………….………………………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….…………………………………………
con codice fiscale n………………..……………………………………….………………………………...
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………………...

CHIEDE
di partecipare all’Avviso Pubblico indicato in oggetto come:
impresa singola ;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………. (oppure
da costituirsi fra le imprese …………………………………….……);
oppure
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra le
imprese ………………………………………………………);

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) - di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art.80 del D. Lgs. N.50/2016, e cioè:
(Art. 80, comma1)
a) che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza 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 per i seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
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partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

(Art.80, comma 2)
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui, rispettivamente, all'articolo 6 e all'art.67 del D. Lgs 6 settembre, n.159 del 2011
e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art.67
del D. Lgs 6 settembre 2011, n.159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
(Art.80, comma 4)
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti
(Art.80, comma 5)
e.1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;
e.2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e.3) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali (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), tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
e.4) che la propria partecipazione alla presente manifestazione di interesse non determina alcuna delle
situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, non
diversamente risolvibili;
e.5) di non aver fornito alcuna documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e di
non aver altrimenti partecipato alla preparazione dell’avviso pubblico in oggetto;
e.6) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n.81 del
2008;
e.7) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC, per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
e.8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo1990, n.55
e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa;
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e.9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68;
(depennare la/e dichiarazione/i che non interessa o non ricorre)
e.10) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n.203;
oppure
e.10) di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n.203, e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria;
oppure
e.10) di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n.203, e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria in quanto ricorrevano i casi
previsti dall’art.4, primo comma, della legge n.689/1981.
(depennare la/e dichiarazione/i che non interessa o non ricorre)
e.11) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in alcuna situazione di
controllo di cui all’art.2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
e.11) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure
e.11) di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in
una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………..per
la seguente attività………………………………………………………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):
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 e soci accomandatari
(indicare i nominative, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
6) soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art.38, comma 1 lett.c) del Codice nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando;

3)

4)

(depennare la dichiarazione che non interessa o non ricorre)
che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge 383/2001 e s. m.
oppure
di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e s. m., ma che il periodo di emersione si è concluso;
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione)
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra
d’affari in lavori rispettosa di quanto prescritto dall’art.79 del suddetto D.P.R. n.207/2010;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 48 del D. Lgs. N.50/2016)
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5)

che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: ………………………………e che
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla procedura in qualsiasi
altra forma; inoltre, in caso di affidamento delle attività i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle
stesse non possono essere diversi da quelli indicati. Inoltre in questo caso, il/i consorziato/i per il/i
quale/i i consorzi dichiarano di concorrere deve/devono possedere i requisiti generali per la
partecipazione alle gare di appalto ;
oppure
che il consorzio intende eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi;

(solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art.45, comma 2 del D.Lgs 50/2016):
5-bis) che la Società Cooperativa/ Consorzio………….…… è iscritto all’Albo delle Società Cooperative
presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004, col seguente n° di
iscrizione ………………,
data di iscrizione …………………;
6)

dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso Pubblico;
7) attesta 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;
8) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’avviso e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dell’attività, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
9) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle attività, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
10) indica le seguenti posizioni:
INPS .................................. INAIL....................................., CASSA edile .............................................
ed il seguente indirizzo di PEC................................................................................. e il numero di fax
…………………………… al quale vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante inerenti
l’avviso pubblico;
(per tutti i concorrenti)
11) che in caso di affidamento delle attività , sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni
di
capogruppo
al
seguente
concorrente:
__________________________________________________
(per tutti i concorrenti)
12) assume l’impegno, in caso di affidamento delle attività, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
(per tutti i concorrenti)
13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
14) di essere registrato al servizio AVCPASS con codice PASSOE ……………………………................
in copia allegato alla presente a dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione al presente avviso;
15) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA):
di possedere i requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 in misura non inferiore a quanto
previsto dal medesimo art.90.

FIRMA…………………………………………………..
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N.B.
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
La domanda e le dichiarazioni di cui al punto 1), lettera a) e b) (limitatamente alle cause di
esclusione di cui all’art.80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016) devono essere rese anche per i soggetti
previsti dall’art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 compresi i soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
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