ALLEGATO B al bando di gara

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE
SULLE STRADE DEL COMUNE DI LOIANO PER QUATTRO STAGIONI INVERNALI TRA
NOVEMBRE 2018 E APRILE 2022
PROCEDURA APERTA art.60 D.Lgs. 50/2016

Alla Ge.S.Co.Loiano s.r.l.
Via Roma n.55
40050 LOIANO

MODELLO I – DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto
nato a

il

in qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)
dell’impresa/consorzio
con sede legale in

Stato

Via
Tel.

n.
PEC

P. IVA

Codice Fiscale

Iscrizione al Registro delle Imprese : N°

Provincia

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale

(eventuale) n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative:
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine
DICHIARA
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
all’affidamento dei contratti pubblici
PARTE A – FORMA DI PARTECIPAZIONE
A.1 – di partecipare alla gara in qualità di:
concorrente singolo (imprenditore individuale o società)

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici

Parte di servizio da eseguire

consorzio tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici (codice
fiscale, denominazione, provincia)

Parte di servizio da eseguire

consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016)
Consorziate esecutrici (codice
Parte di servizio da eseguire
fiscale, denominazione, provincia)

componente di consorzio designata come esecutrice (art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.lgs. 50/2016)
mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito o consorziato di Consorzio
ordinario già costituito (art. 45 comma 2 lett. d) o e) del D.lgs. 50/2016) composto da:
Mandanti o consorziati (codice
fiscale, denominazione, provincia)

Parte di servizio da eseguire

mandatario di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non ancora costituito o consorziando di
Consorzio ordinario non ancora costituito (art. 45 com. 2 lett. d) o e) del D.lgs. 50/2016) composto da:
Mandanti o consorziandi (codice
fiscale, denominazione, provincia)

Parte di servizio da eseguire

mandante di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) (art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016)
impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 (compilare solo parte C)
altra forma, specificare: ________________________________________________________________
e di non partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara;
A.2 – MPMI
che l'operatore economico NON rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese come
definite dal D.M. 18/04/2005;
che l'operatore economico rientra nella categoria delle micro, piccole e medie imprese come definite
dal D.M. 18/04/2005;

A.3 – (solo per mandanti e mandatarie di RTI)
di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48
del D.lgs. 50/2016;

A.4 – (solo per mandanti di RTI)
di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza al
capogruppo _______________________________________ ai sensi dell'art. 48 c. 8 del D.lgs. 50/2016;

A.5 – (solo per componenti di consorzi ordinari non ancora costituiti)
di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, consorzio ordinario ex art. 2602 del codice civile;
PARTE B – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO
B.1 – Subappalto
che l'operatore economico intende subappaltare parte del contratto, nei limiti di legge, e in particolare
le seguenti parti di servizio:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
B.2 - Avvalimento
che l'operatore economico intende avvalersi delle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di
selezione di cui alla parte D, e in particolare:
Denominazione impresa

Sede legale
(Provincia)

Codice fiscale

Requisito prestato

e allega per ciascuno la documentazione richiesta dall'art. 10 del Disciplinare di gara.

PARTE C – DICHIARAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016
C.1 – Condanne penali (barrare solo l'opzione che interessa)

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice NON sono stati condannati con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10;
che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, sono state emesse le condanne penali indicate
al successivo punto C.2

Avvertenza. I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dei Contratti sono i seguenti:
• PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: il titolare e i direttori tecnici;
• PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO: i soci e i direttori tecnici;
• PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: i soci accomandatari e i direttori tecnici;
• PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO:
1. i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, intendendosi Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, Amministratori Delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, i membri del
collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del
comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, i
membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con
sistema di amministrazione dualistico.
2. i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,intendendosi per tali i
soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo,
risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di
direzione (come i dipendenti e i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di
direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di
Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul
funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire
reati). Non deve invece essere indicata una eventuale società di revisione esterna, trattandosi di
soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.
3. i direttori tecnici e il socio unico persona fisica.
4. il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
• PER TUTTI I PARTECIPANTI:
1. i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
2. i firmatari dei documenti presentati in gara.

C.2 – di indicare nel dettaglio tutte le condanne penali riportate dai soggetti di cui al punto C.1
Nome e cognome

Data della condanna

Reato (norme violate)

Pena comminata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
Sì, fino al __________
No

Nome e cognome

Data della condanna

Reato (norme violate)

Pena comminata

Ricorsi tuttora pendenti o termini per
ricorrere

Pena accessoria incapacità di
contrarre con la P.A.
Sì, fino al __________
No

C.3 – Misure di prevenzione e divieti previsti dal Codice antimafia (barrare solo l'opzione che interessa)
che i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 NON hanno subito l'applicazione di misure di prevenzione previste dall'art. 6 del D.lgs. 159/2011 o applicazione di divieti in via provvisoria di cui all'art. 67
comma 3 del D.lgs. 159/2011 e non hanno procedimenti di applicazione tuttora in corso;
che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono state applicate le misure di prevenzione e/o i divieti indicati al punto C.4;

Avvertenza. I soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 sono i seguenti:
• PER LE IMPRESE INDIVIDUALI: il titolare e i direttori tecnici;
• PER LE SOCIETÀ SEMPLICI E IN NOME COLLETTIVO: i soci e i direttori tecnici;
• PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: i soci accomandatari o i direttori tecnici;
• PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ O CONSORZIO:
1. per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione
II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga
una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10
per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi
operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
2. per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società consocio unico;
3. i direttori tecnici;
• PER TUTTI I PARTECIPANTI:
1. i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
2. i familiari conviventi dei soggetti sopra indicati.
C.4 – di indicare nel dettaglio tutte le misure di prevenzione e i divieti applicati dai soggetti di
cui al punto C.3:

Avvertenze:
• vanno indicate tutte le misure di prevenzione personali di cui all'art. 6 del D.Lgs.159/2011
applicate con provvedimento definitivo
• vanno indicati tutti i divieti applicati in via provvisoria ai sensi dell'art. 67 comma 3 del
D.Lgs. 159/2011
• vanno indicati i procedimenti di prevenzione in corso

Nome e cognome

Misura di prevenzione o divieto
applicati

Data di applicazione della misura
(oppure indicare se il procedimento
di prevenzione è in corso)

C.5– Imposte e tasse (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON ha commesso violazioni gravi (cioè che comportano un omesso
pagamento di importo superiore ad € 10.000), definitivamente accertate, alle norme in materia di
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito (specificare oggetto, data dell'accertamento definitivo, data del pagamento o
dell'impegno a pagare)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C.6– Contributi previdenziali (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON ha commesso violazioni gravi (cioè ostative al rilascio del DURC, ai sensi
dell'art. 8 del D.M. 30/01/2015 pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1/06/2015), definitivamente accertate, alle
norme in materia contributiva e previdenziale, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito;
che l'operatore economico ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia contributiva e previdenziale, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
è stabilito (specificare oggetto, data di accertamento definitivo, data del pagamento o dell'impegno a
pagare)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C.7 - Rispetto delle norme in materia ambientale, sociale, di lavoro (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON ha commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza e salute sul
lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle norme europee, nazionali e
internazionali in materia ambientale e sociale;
che l'operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni alle norme in materia di sicurezza e
salute sul lavoro e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, né alle norme europee,
nazionali e internazionali in materia ambientale e sociale (specificare oggetto, data dell'accertamento,
ricorsi proposti e misure adottate)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C.8 – Fallimento e situazioni analoghe (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo (specificare se con continuità aziendale) oppure è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni (specificare in quale delle situazioni si trova e allegare le
autorizzazioni a partecipare a procedure di appalto)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C.9 – Illeciti professionali (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON ha commesso illeciti professionali e, nel dettaglio, non è incorso in
risoluzioni contrattuali per proprio inadempimento, non ha fornito informazioni false o fuorvianti nella
partecipazione a procedure di gara, non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
di una stazione appaltante;
che l'operatore economico ha commesso i seguenti illeciti professionali (specificare oggetto, eventuale
data dell'accertamento, ricorsi proposti e misure adottate)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C.10– Conflitto di interesse o distorsione della concorrenza (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON è a conoscenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi o di
distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura di gara;
che l'operatore economico è a conoscenza delle seguenti situazioni di potenziale conflitto di interessi o
di distorsione della concorrenza legate alla propria partecipazione alla procedura di gara:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C.11 – Sanzioni interdittive (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione
dell'attività imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che l'operatore economico è sottoposto a sanzioni interdittive comportanti la sospensione dell'attività
imprenditoriale o il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (specificare il tipo di
sospensione o divieto emanato, la data di emanazione e le misure adottate)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C.12 – Falso finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON è iscritto al casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione finalizzate all'ottenimento dell'attestazione SOA;
che l'operatore economico è iscritto al casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione finalizzate all'ottenimento dell'attestazione SOA nei casi seguenti
(specificare data di iscrizione ed eventuali ricorsi proposti)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C.13 – Divieto di intestazione fiduciaria (barrare solo l'opzione che interessa)

che l'operatore economico NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
Legge n. 55/1990,
che l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n.
55/1990, nelle seguenti circostanze (specificare nome della fiduciaria, data dell'accertamento definitivo,
eventuale rimozione)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
C.14 – Diritto al lavoro dei disabili (barrare solo l'opzione che interessa)
che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4
della predetta legge, inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta
legge;
che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
l'operatore economico occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4
della predetta legge, pari o superiore a 15 (quindici) ed è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili;

C.15 – Omessa denuncia (barrare solo l'opzione che interessa)
che l'operatore economico NON è 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 oppure, pur essendone stato vittima ha denunciato i
fatti all'autorità giudiziaria;
che l'operatore economico 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 NON ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
(specificare circostanze e misure adottate);
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

C.16 – Situazioni di controllo
che l'operatore economico NON si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile nei confronti di nessun operatore economico
che l'operatore economico si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile nei
confronti delle seguenti imprese:
Denominazione op. economico
controllato o controllante

Sede legale (Provincia)

Codice fiscale

C.17 – Divieto a contrarre ex art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (barrare solo l'opzione che interessa)

che l'operatore economico NON rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;
che l'operatore economico rientra nei casi di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (specificare circostanze e misure adottate);
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
PARTE D – DICHIARAZIONI RELATIVE AI CRITERI DI SELEZIONE
D.1 – Requisiti di idoneità professionale
iscrizione al registro delle imprese CCIAA;
D.2 – Requisiti di capacità tecnica e professionale
per l’appalto la ditta dichiara di possedere a titolo personale di godimento (proprietà usufrutto,
locazione, leasing, comodato, ecc) i seguenti mezzi idonei al servizio di spargimento sale che metterà a
disposizione per tutta la durata dell’appalto e si impegnerà a sostituire detti mezzi con altri altrettanto
idonei qualora ne perdesse il godimento del possesso per qualsiasi causa durante la validità dell’appalto:
TIPO

TARGA E TELAIO

PARTE E – ALTRE DICHIARAZIONI
E.1 – di avere preso conoscenza delle condizioni locali per l’esecuzione dei servizi, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali, e di aver giudicato gli stessi realizzabili e i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire l’offerta presentata;
E.2 – di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria e delle attrezzature
adeguate per l’esecuzione del contratto;
E.3 – di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri aziendali per la sicurezza necessari a
garantire l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da
normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli
accordi locali vigenti nel luogo in cui verrà eseguito il contratto;
E.4 – di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti
di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni;
E.5 – di accettare, in caso di aggiudicazione, la consegna dei servizi in via d’urgenza nelle more della
stipulazione del contratto;
E.6 – di essere a conoscenza che tutte le spese per la stipula del contratto sono a proprio carico.
Si autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, la Stazione Appaltante a compiere il trattamento dei dati forniti
dal sottoscritto nel presente procedimento al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale.

Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE
________________________________
(timbro e firma)

(allegare la fotocopia di un documento d’identità, ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa)

