All. 3 – modulo dichiarazioni

Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di derattizzazione e di disinfestazione nel Comune di San Bonifacio per
il biennio dal 01/01/2020 al 31/12/2021. CIG: Z2A2A37ECA
Dichiarazioni relative ai requisiti generali necessari per la partecipazione alla gara.

Al COMUNE DI SAN BONIFACIO
Piazza Costituzione, 4
37047 San Bonifacio (VR)
PEC sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ prov.________il ________________________
residente nel Comune di _______________________________________________________________prov.___________
cap________________via/piazza_____________________________________________________________n.________
codice fiscale _________________________ nella qualità di ________________________________________________
dell’impresa________________________________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________________________prov___________
via/piazza___________________________________________________________________________ cap___________
codice fiscale__________________________________Partita Iva_____________________________________________
tel n. _______________ fax n. _____________ e-mail _____________________ PEC____________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di___________________________ per le attività di______________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Numero d’iscrizione del registro imprese______________________________ data d’iscrizione _____________________
partecipante alla procedura negoziata come:
 Impresa singola
 Impresa Capogruppo di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo composto dalle imprese:______________
__________________________________________________________________________________________________
_ Impresa mandante di costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, con Capogruppo l’impresa_____________
__________________________________________________________________________________________________
_ Consorzio denominato ____________________________________________________________________________
Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se si tratta di società in
nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se si tratta di società in accomandita semplice
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dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società dovranno essere indicati
i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
Direttori tecnici attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste dalle norme vigenti in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle
disposizioni in materia di appalti di servizi pubblici, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e in relazione alla
procedura di gara di cui in oggetto:
DI CHIA RA
che ai fini dell’esecuzione dei servizi richiesti, così come delineati dal Capitolato d'Appalto:
1. l'Impresa rappresentata è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal regolamento
approvato con D.M. n. 274 del 07/07/1997.
2. l'Impresa dispone di personale qualificato e di mezzi idonei nonché della necessaria competenza ed esperienza
specifica e di essere pronto ad assumere i servizi.
DICH IAR A ALTR ESI’
anche ai fini negoziali
a)

che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
c) che non sussistono in capo all’impresa e ai suoi rappresentanti alcuna delle cause di esclusione dalle procedure
negoziate, previste all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
d) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’ articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(nel caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando)
f) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sono
state pronunciate: sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
h) non sussistono gravi violazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da pubbliche amministrazioni;
i) non sussistono, a carico della ditta, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede la ditta;
j) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
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k) di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o revoca dell'Attestazione SOA da parte
dell'Autorità di Vigilanza per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal Casellario
Informatico;
l) non sussistono a carico della ditta violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 231/2001, o altra sanzione, che comporta il divieto di stipulare contratti con la Pubblica
Amministrazione e indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
(da completare se del caso)
n) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della non
menzione: ____________________________________________________________________________
(obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che seguono):
o)  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese
(denominazione, ragione sociale e sede) :
______________________________________________________________________________________

p)

q)

r)

s)

t)

u)
v)
w)
x)
y)

z)
aa)
bb)
cc)
dd)

______________________________________________________________________________________
oppure
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna ditta;
di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE;
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lett. d)
ed e) del decreto legislativo n. 163/2006, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in
associazione o consorzio;
(obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che seguono):
 che la ditta non intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006;
 che la ditta intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006, individuando quale
ditta ausiliaria la seguente ditta ____________________________________________, nel qual caso per la
partecipazione alla gara viene prodotta la documentazione indicata al comma 2 dell’articolo medesimo;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti
gli oneri del servizio, inclusi gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
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 del servizio, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata;
di impegnarsi a fornire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso
di attuazione della concessione stessa e, comunque, di tutte le disposizioni necessarie a conseguire tutte le
approvazioni necessarie, finalizzate alla attuazione e all’avvio di quanto previsto dal Foglio patti e condizioni;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire prima dell’avvio della attività, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di prendere atto che tutte le condizioni offerte restano fisse e invariabili;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il Foglio patti e condizioni predisposto dal Comune appaltante;
di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto;
di impegnarsi ad iniziare il servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto nel giorno e nell’ora comunicate dal Comune di San
Bonifacio;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante il prezzo offerto per tutto il periodo dell’appalto;
di essere in possesso di adeguate garanzie fideiussorie a copertura di danni a terzi e per inquinamento, secondo quanto
previsto dalle disposizioni della Regione Veneto.
di accettare che le informazioni generali riguardanti la gara vengano pubblicate sul Sito Ufficiale del Comune di San
Bonifacio, al seguente indirizzo: www.comune.sanbonifacio.vr.it;
che il numero di fax, al quale possono essere inviate comunicazioni relative alla gara, è il seguente:
…………………….....................……;
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
-

INPS: sede di _____________________________________, matricola n.__________________
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(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
-

INAIL: sede di ___________________________________, matricola n. __________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che la ditta stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

ee) che la consistenza della dimensione aziendale è di n._______ dipendenti;
ff)

(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) dichiara di essere iscritta all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative;

gg) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 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.

_______________________ lì_________________
FIRMA ________________________________

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di
identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi
dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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La successiva dichiarazione deve essere resa da:
– titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di ditta individuale;
– socio e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
– soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
– amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
– procuratori
I sottoscritti
1)

.......................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................il..........................................................................
residente nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................................
Via/Piazza.....................................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................................

2)

.......................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................il..........................................................................
residente nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................................
Via/Piazza.....................................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................................

3)

.......................................................................................................................................................................
nato a ................................................................................il..........................................................................
residente nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................................
Via/Piazza.....................................................................................................................................................
nella sua qualità di .......................................................................................................................................

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli delle sanzioni previste
dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche
dichiarano
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 31/05/1965 n. 575;
2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale,corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
4) (da completare se del caso)
che nei confronti del soggetto _________________________________ sono state pronunciate le seguenti
condanne, per le quali ha beneficiato della non menzione: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e
incomplete.
Avvertenza:
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Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di
identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi
dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

_________________________ lì______________________
DICHIARANTI

FIRME

1. Sig. .....................................................................................

.............................................................

in qualità di legale rappresentante;
2. Sig. ....................................................................................

.............................................................

in qualità di ............................................................................
3. Sig. .....................................................................................

.............................................................

in qualità di ............................................................................
N. B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi il presente
modello (PA.1) deve essere compilato e prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il
raggruppamento o consorzio o il GEIE.

Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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