ALL.1).- DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DI TUTTI I CONCORRENTI
(IN CASO DI ATI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI COSTITUENDI, OGNI IMPRESA CHE PARTECIPERÀ
ALL’ATI O CONSORZIO DOVRÀ RENDERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE.)
La dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROCURATORE.
Spett.le
Lucca Comics & Games Srl
SEDE
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta, ex artt. 54 e 55 comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura a noleggio e la posa in opera delle
tendostrutture per la manifestazione di Lucca Comics & Games 2013.
Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato
a
.......................................………..............………………….
il
……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............
CAP
................................... Stato ….......................................................................
in qualità di:
• Legale Rappresentante
• Procuratore, giusta procura generale / speciale rep. n. ........................ del ....................... a rogito
del notaio ….................................................., che si allega in copia conforme,
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa
(denominazione
/
ragione
sociale)……………………………………………………………………….................................................
.........................................................................................................................................................................
..............
con sede legale
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
con sede operativa
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
Codice fiscale
………………....…………..........…………...........................................................
Partita IVA
….…………....…………......……………..............................................................
Posizione INPS ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Posizione INAIL ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Cassa Edile
..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ……………………..…………………………...............
Numero dipendenti ..............................................................................................................................
n. telefono ………………………….……. fax …................................................................................

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA GARA
Via …............................................................................ Città …......................................................... CAP
…............
n. tel
……........................................................................................
n. fax ……........................................................................................
n. cell. ……........................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata …..................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
1)
di voler partecipare alla gara relativa nella seguente forma:
a)
impresa singola;
b)
raggruppamento temporaneo di imprese del seguente tipo .....................................................
….........................................................................................................................................................
già costituito con atto …………..……………………………………………………......... con le
seguenti
imprese
…...................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................….....;
ovvero
da costituire con le seguenti imprese ….…....................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................…………..;
2)

di volersi avvalere, ex art. 49, D.Lgs. n. 163/2006, della sotto indicata impresa
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................……......................................................................................................................
al fine della richiesta del possesso dei seguenti requisiti …..............................................................
…..........................................................................................................................................................
...............................................................................................……………………………………….
………………………………………………………………………...............................................;

3)
di essere una PMI , ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, in
virtù dei seguenti requisiti;
organico pari a.........................
fatturato pari a ................................................................................................ (oppure) bilancio pari a
.......................................................;
ovvero
di non essere una PMI;
4)
di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
ovvero

di non possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
5)

di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti categorie e classifiche:
………………………………………………………………………..................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;

6)

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:
numero di iscrizione
……....................................…………….…………………..…
data di iscrizione
……..............................………………….……………………
durata
della
ditta/data
termine
…………………………...................................................……
forma giuridica
……...........................……….……………………………...…

7)

(in caso di società cooperativa) che l’impresa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative di cui
al D.M. Attività Produttive 23 giugno 2004 presso la Camera di Commercio di
…............................................................................... dal ……..........................…………………
nella sezione ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….....………………;

8)

di non aver subito provvedimenti interdettivi ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008;

9)

che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16, L.R.
Toscana n. 38/2007;

10)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri confronti
non è corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

11)

che il titolare (impresa singola) / i soci (per le società in nome collettivo) / i soci accomandatari
(per le società in accomandita semplice) / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza / il
socio unico persona fisica / il socio di maggioranza se con meno di quattro soci, per gli altri tipi di
società / attualmente in carica, sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita,
residenza, carica rivestita): …..............................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere
dichiarazione conforme a detto allegato.

12)

che
i
direttori
tecnici
attualmente
in
carica
sono:
.........................................................................….................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere
dichiarazione conforme a detto allegato.
13)

che i direttori tecnici / i soci (per le società in nome collettivo) / i soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice) / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza / il socio
unico persona fisica / il socio di maggioranza se con meno di quattro soci, per gli altri tipi di
società / cessati nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando (art. 38, comma 1,
lett. c), D.Lgs. n. 163/2006), sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza,
carica rivestita e relativa data di cessazione dall'incarico): .................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................;

14)
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 reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza 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’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva 2004/18/CE;
ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le
seguenti sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale (dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per
le
quali
il
soggetto
abbia
beneficiato
della
non
menzione):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................;
15)
che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 13) 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, ovvero sentenza 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;;
ovvero

che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 13) sono state pronunciate le seguenti
sentenze di condanna passate in giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale (dovranno essere indicate tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione):
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
e di aver assunto, nei confronti dei soggetti suindicati, cessati dalla carica nell'anno precedente la
pubblicazione del bando e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera
c),D.Lgs. 163/2006 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione: a tal fine si allega
adeguata documentazione;
16)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3, L. n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, L.
n. 575/1965;

17)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, 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
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, 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,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;
18)

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 è
stabilito l'operatore economico;

19)

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 è
stabilito l'operatore economico;

20)

nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list
di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001:
di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 14 dicembre 2010;

21)

nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 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 interdittivi di cui
all'articolo 36 bis, comma 1, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
248/2006;
22)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
questa Stazione appaltante; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell'attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;

23)

che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38,
comma 1 ter, D.Lgs. n. 163/2006;

24)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

25)

di non aver a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara,
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, L. n.
55/1990 e, comunque, di aver rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi
precedenti l'ultimo anno;

26)

che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, D.Lgs. n.
163/2006, l’iscrizione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

27)

ai fini dell'art. 38, comma. 1, lett. m quater), D.Lgs. 163/2006:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
.........................................................................................................................................)
che
si
trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

28)
(in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è
soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
ovvero
(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle
norme della L. n. 68/99;

29)
di non essersi avvalsi dei dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001;
ovvero
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il
periodo di emersione è concluso;
30)

(in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti): che si impegna, in
caso di aggiudicazione alla gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al
seguente soggetto …............................................................................................................................
………………………………………………………………………………......................................
..............................................................................................................................................................
in qualità di mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nel
rispetto delle prescrizioni dell’art. 37, commi 14 e 15, D.Lgs. n.163/2006,conferendogli i poteri
previsti dai comma 16 e 17 della medesima norma;

31)

(in caso di ATI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti) che le quote di
partecipazione al raggruppamento di ciascun concorrente che costituirà l’ATI/consorzio sono le
seguenti
(e
corrisponderanno
alle
quote
di
esecuzione
dell’appalto):
………………………………………………………………………………………………..............
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti) che non partecipa alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e che non partecipa alla gara
anche in forma individuale se partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

32)

33)

(in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006) che il consorzio
concorre alla gara per i seguenti soggetti consorziati, che sono in possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006: .....................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......................... e che non partecipa alla gara contemporaneamente il consorzio e il consorziato;

34)

V)
(in caso di concorrenti che ricorrono all’avvalimento): che non partecipano alla gara,
contemporaneamente, sia l’impresa che si avvale dei requisiti, che l’impresa ausiliaria (né in
proprio, né associata o consorziata);

35)

che
intende
ricorrere
al
subappalto
relativamente
a:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................................;

36)

(art. 106, comma 2, DPR n.207/2010) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali , di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della
viabilità di accesso, di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi ,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
37)

(art. 106, comma 2, DPR n.207/2010) di aver effettuato una verifica della disponibilità della
manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

38)

(art. 106, comma 2, DPR n.207/2010) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella
formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali
posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

39)

di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, D.Lgs.
n. 163/2006, all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax sopra indicati;

40)
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai densi della L. n. 241/1990, la facoltà di
accesso agli atti, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per
la partecipazione alla gara;
ovvero
di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti la parte relativa all'offerta tecnica che saranno
espressamente indicati con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico / commerciale, indicando specificamente i motivi;
41)

di essere informato , ex 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;

N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.
………………………, li …………..
Il concorrente dichiara inoltre di aver preso visione di tutta la documentazione di gara, del bando e
di tutti i suoi allegati ivi comprese le seguenti informazioni:
Requisiti soggettivi: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di
subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. da a) a m quater),
D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa che:
ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006, devono essere dichiarate tutte le condanne penali
riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per cui la
persona fisica abbia beneficiato della non menzione.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato

depenalizzato, o le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima;
ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma1, lett.c), D.Lgs. n. 163/2006, la dissociazione dovrà
essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.
La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la
riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della
condanna medesima.
ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48 bis, commi 1 e
2 bis, DPR n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
ai fini dell'art. 38, comma 1, lett.i), D.Lgs. n. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, DL n. 210/2002 convertito con
modificazioni dalla legge n. 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art.
47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.

a)
b)
c)

ai fini dell'art. 38, comma 1 lett. m quater), D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà allegare,
alternativamente:
la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
Si ricorda che:
ex art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
ex art. 38, comma 1 ter, D.Lgs. n. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'AVCP
che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lett. h), art.38, D.Lgs. n. 163/2006, per un periodo fino un anno, decorso
il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

I)
II)

Norme di partecipazione in caso di ATI e consorzi: nel richiamare le previsioni degli artt. 34, 35, 36,
37, D.Lgs n.163/2006, nonché dell'art. 92, DPR n.207/2010, si sottolinea che:
(ex art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006) l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
(ex artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, D.Lgs n.163/2006) i consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c)
devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

III) (ex art. 37, comma 7, D.Lgs n.163/2006) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale
qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
IV) (ex art.37, comma 9, D.Lgs n. 163/2006) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 18 e 19, D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
V) (ex art.37, comma 8, D.Lgs. n.163/2006) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara, pena l’esclusione, l'impegno (sottoscritto da
tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
VI) (ex art.37, comma 13, D.Lgs. n.163/2006) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
indicare, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al raggruppamento già in sede di gara;
VII) nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti dovrà essere
allegato alla documentazione di gara, in originale o copia conforme,pena l'esclusione, l’atto di
costituzione , che dovrà specificare, la quota di partecipazione di ciascun concorrente all’ATI;
VIII) (ex art.92 c.2 DPR n.207/2010 ) per i raggruppamenti temporanei (art. 34, comma1, lett. d), D.Lgs. n.
163/2006), i consorzi ordinari (art. 34, comma1, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006) e i soggetti che abbiano
stipulato il contratto di GEIE (art. 34, comma1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006), di tipo orizzontale, i requisiti
di qualificazione richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa
consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%
dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra
indicate. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara
Avvalimento: ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro
soggetto.
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta la documentazione prevista all’art.49, comma 2, D.Lgs.
n.163/2006.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
E' vietato che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato
altresì che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata ai sensi dell’art.
34, D.Lgs n.163/2006.
Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all’AVCP tutte le dichiarazioni di avvalimento
presentate per la gara in oggetto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett, h),
D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute
la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’AVCP per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, D.Lgs. n.

163/2006.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali.
Garanzie: Ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del
prezzo complessivo stimato a base d’asta (al netto di IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui
all’art. 75, D.Lgs. n. 163/06.
Ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. n.163/2006, l’esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.
Si precisa inoltre che:
•
polizze-tipo: le garanzie, ai sensi del D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12.03.04, dovranno
essere conformi agli schemi-tipo approvati con il suddetto Decreto e integrate dalla previsione degli Artt.
75, comma 4, e 113, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
•
intermediari Finanziari: possono essere prodotte, a titolo di cauzioni provvisorie e definitive,
fideiussioni prestate da Intermediari Finanziari, iscritti nell'albo di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/1993,
che svolgano in via esclusiva o prevalente attività per il rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, disciplinato
dal D.M. n. 145/2012;
•
riduzioni: ex art. 40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, le imprese in possesso della certificazione del
Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 godono del beneficio della
riduzione del 50% per la cauzione e la garanzia fideiussoria previste rispettivamente dagli artt. 75
(compreso il suo eventuale rinnovo, ex art. 75, commi 5 e 7) e 113, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006.
Le imprese qualificate SOA per classifiche pari alla III o superiori, devono necessariamente possedere la
certificazione di qualità, e la stessa deve risultare dall'attestazione SOA, ex art.63, DPR n. 207/2010.
Al fine di godere del beneficio della riduzione, occorre che la certificazione di qualità (o, nel caso
suindicato, la certificazione SOA che la inglobi), in corso di validità, sia prodotta in sede di gara.
Garanzie dei concorrenti riuniti
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. n.
163/2006, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett e), D.Lgs. n. 163/2006 non
ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o
almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.
In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono
intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo
in nome e per conto di tutti i concorrenti.
Per godere del beneficio della riduzione delle cauzioni ex art. 40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, tutte le
imprese partecipanti ai raggruppamenti temporanei/consorzi ex art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
163/2006 costituendi di tipo orizzontale devono possedere (e produrre in sede di gara) la certificazione di
qualità aziendale/attestazione SOA come suindicato mentre, in caso di raggruppamenti/consorzi di tipo
verticale, fermo il possesso della certificazione da parte della mandataria, la riduzione avverrà in quota
parte solo ove alcune delle mandanti ne siano in possesso; in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b)

e c), tale certificazione deve essere posseduta e prodotta solo dal consorzio.
NORME DI CARATTERE GENERALE

•

•
•
•

•

•

•
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
•
E’ esclusa la competenza arbitrale.
•In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il
provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 79, comma 5, lett. b), DLgs n.163/2006.
•Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che
nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà
dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con almeno 24 ore di anticipo.
•Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale ai sensi dell’art. 78, D.Lgs. n. 163/2006.
•La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
•La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida.
•La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte
dell’aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria .
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In
caso che uno stesso soggetto invii due plichi distinti, si darà apertura soltanto a quello pervenuto
successivamente e nello stesso dovrà essere contenuta l’espressa revoca dell’offerta precedente, pena
l'esclusione di entrambe le offerte.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad altra offerta relativa ad altro appalto.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo
offerto.
I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12.00 del giorno precedente
a quello fissato per la gara. Diversamente gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per
centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l’aggiudicazione sarà impegnativa per
l’Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la
relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui
non siano state rispettate le prescrizioni tassative del bando di gara espressamente previste a pena di
esclusione.
La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun
concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione
dell’offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, alla
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e, dopo la presentazione
dell’offerta, anche all’incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della
segnalazione, l'AVCP potrà irrogare , oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione
fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

•La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell’offerta.
La Stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione
definitiva, ex art.11, comma 9, D.Lgs. n.163/2006, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche
suindicate; è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle
conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle
stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
•La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art.79, comma 5, lett. a), D.Lgs. n.163/2006, entro 5
giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti; nell’atto con cui comunica
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui all’art 75, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 , tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della
garanzia.
•La Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui all'art. 119, comma 2, DPR
n. 207/2010. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali
•Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese
saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
Segreti tecnici e commerciali Il concorrente dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti
l’offerta presentata ovvero a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici e commerciali,
pertanto coperti da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 13, comma 5 , D.Lgs. n.163/2006 il
diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite
dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti
ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte
dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza è accompagnata da idonea
documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parte
dell’offerta sono da segretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di
eventuali segreti tecnici e commerciali.
Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui al succitato Decreto.
Organo competente per le procedure di ricorso: avverso il presente bando è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art.66 c.8 DLgs n.163/06 e
s.m.. e ai sensi dell'art.120 Dlgs n.104/10.
Si precisa inoltre che, ex art. 6, comma 7, lett. n), D.Lgs. n. 163/2006, l’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, “su iniziativa della Stazione appaltante e di una o più delle
altre parti, può esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando un’ipotesi di soluzione”.

Le modalità relative al procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi del suindicato art. 6 sono
state stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con delibera del 10.10.2006.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA (a pena di esclusione):copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

ALL. 1 BIS).- DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE
[DICHIARAZIONE DA COMPILARSI DA PARTE DEI SEGUENTI SOGGETTI NON FIRMATARI DELLA DICHIARAZIONE
DI CUI ALL'ALL. 1) O DI CUI ALL'ALL. 2): TITOLARE DI IMPRESA INDIVIDUALE; SOCI (IN CASO DI SOCIETÀ IN
NOME COLLETTIVO); SOCI ACCOMANDATARI (IN CASO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE);
AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, SOCIO UNICO, SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI
SOCIETÀ CON MENO DI 4 SOCI (PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETÀ); DIRETTORE TECNICO]
Spett.le
Lucca Comics & Games Srl
SEDE
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta, ex artt. 54 e 55 comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura a noleggio e la posa in opera delle tendostrutture
per la manifestazione di Lucca Comics & Games 2013.
Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato
a
.......................................………..............………………….
il
……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............
CAP
................................... Stato ….......................................................................
in qualità di (carica sociale) …......................................................................... dell'impresa (denominazione
/
ragione
sociale)
.............................................................................................................................................…………………
…………………………………………………….........................................................................................
.............................................................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA
1)
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 reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza 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’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva 2004/18/CE;
ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in
giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le
seguenti sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale (dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle

per
le
quali
il
soggetto
abbia
beneficiato
della
non
menzione):
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................;
2)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3, L. n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, L.
n. 575/1965;

3)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, 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
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
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,
sussistendo le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;
4)

di essere informato , ex 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.

………………………, li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo e tutte le voci che interessano.
Firma del soggetto interessato
(………………………………………………………………….)
Il concorrente dichiara inoltre di aver preso visione di tutta la documentazione di gara, del bando e
di tutti i suoi allegati ivi comprese le seguenti informazioni:
Requisiti soggettivi: sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di
subappalti, i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. da a) a m quater),
D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa che:
ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006, devono essere dichiarate tutte le condanne penali
riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per cui la
persona fisica abbia beneficiato della non menzione.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato

depenalizzato, o le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della condanna medesima;
ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 38, comma1, lett.c), D.Lgs. n. 163/2006, la dissociazione dovrà
essere dimostrata, in sede di gara, con adeguata documentazione.
La dissociazione non risulta necessaria quando il reato è stato depenalizzato, o quando è intervenuta la
riabilitazione, o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, o in caso di revoca della
condanna medesima.
ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art. 48 bis, commi 1 e
2 bis, DPR n. 602/1973; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di
pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;
ai fini dell'art. 38, comma 1, lett.i), D.Lgs. n. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, DL n. 210/2002 convertito con
modificazioni dalla legge n. 266/2002; i soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art.
47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC.

a)
b)
c)

ai fini dell'art. 38, comma 1 lett. m quater), D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà allegare,
alternativamente:
la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
Si ricorda che:
ex art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta
economica.
ex art. 38, comma 1 ter, D.Lgs. n. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante ne dà segnalazione all'AVCP
che, se ritiene che sia stata resa con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lett. h), art.38, D.Lgs. n. 163/2006, per un periodo fino un anno, decorso
il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

I)
II)

Norme di partecipazione in caso di ATI e consorzi: nel richiamare le previsioni degli artt. 34, 35, 36,
37, D.Lgs n.163/2006, nonché dell'art. 92, DPR n.207/2010, si sottolinea che:
(ex art. 37, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006) l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti;
(ex artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, D.Lgs n.163/2006) i consorzi di cui all'art.34, comma 1, lett. b) e c)
devono indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

III) (ex art. 37, comma 7, D.Lgs n.163/2006) è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o la partecipazione alla gara anche in forma individuale
qualora il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
IV) (ex art.37, comma 9, D.Lgs n. 163/2006) è vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 18 e 19, D.Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione
o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;
V) (ex art.37, comma 8, D.Lgs. n.163/2006) in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora
costituiti, i concorrenti devono esprimere in sede di gara, pena l’esclusione, l'impegno (sottoscritto da
tutte le imprese raggruppande) che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di gara e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
VI) (ex art.37, comma 13, D.Lgs. n.163/2006) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono
indicare, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al raggruppamento già in sede di gara;
VII) nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti dovrà essere
allegato alla documentazione di gara, in originale o copia conforme,pena l'esclusione, l’atto di
costituzione , che dovrà specificare, la quota di partecipazione di ciascun concorrente all’ATI;
VIII) (ex art.92 c.2 DPR n.207/2010 ) per i raggruppamenti temporanei (art. 34, comma1, lett. d), D.Lgs. n.
163/2006), i consorzi ordinari (art. 34, comma1, lett. e), D.Lgs. n. 163/2006) e i soggetti che abbiano
stipulato il contratto di GEIE (art. 34, comma1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006), di tipo orizzontale, i requisiti
di qualificazione richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa
consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%
dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime sopra
indicate. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara
Avvalimento: ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro
soggetto.
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta la documentazione prevista all’art.49, comma 2, D.Lgs.
n.163/2006.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
E' vietato che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della stessa impresa ausiliaria; è vietato
altresì che partecipino contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei
requisiti: l’impresa ausiliaria non deve partecipare in proprio, né associata o consorziata ai sensi dell’art.
34, D.Lgs n.163/2006.
Si precisa inoltre che la Stazione appaltante trasmetterà all’AVCP tutte le dichiarazioni di avvalimento
presentate per la gara in oggetto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, lett, h),
D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute
la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’AVCP per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, D.Lgs. n.

163/2006.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 49, D.Lgs. n. 163/2006.
Non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali.
Garanzie: Ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% del
prezzo complessivo stimato a base d’asta (al netto di IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui
all’art. 75, D.Lgs. n. 163/06.
Ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. n.163/2006, l’esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto
di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, C.C, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
appaltante.
Si precisa inoltre che:
•
polizze-tipo: le garanzie, ai sensi del D.Min. Attività Produttive n. 123 del 12.03.04, dovranno
essere conformi agli schemi-tipo approvati con il suddetto Decreto e integrate dalla previsione degli Artt.
75, comma 4, e 113, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006;
•
intermediari Finanziari: possono essere prodotte, a titolo di cauzioni provvisorie e definitive,
fideiussioni prestate da Intermediari Finanziari, iscritti nell'albo di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/1993,
che svolgano in via esclusiva o prevalente attività per il rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali, disciplinato
dal D.M. n. 145/2012;
•
riduzioni: ex art. 40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, le imprese in possesso della certificazione del
Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 godono del beneficio della
riduzione del 50% per la cauzione e la garanzia fideiussoria previste rispettivamente dagli artt. 75
(compreso il suo eventuale rinnovo, ex art. 75, commi 5 e 7) e 113, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006.
Le imprese qualificate SOA per classifiche pari alla III o superiori, devono necessariamente possedere la
certificazione di qualità, e la stessa deve risultare dall'attestazione SOA, ex art.63, DPR n. 207/2010.
Al fine di godere del beneficio della riduzione, occorre che la certificazione di qualità (o, nel caso
suindicato, la certificazione SOA che la inglobi), in corso di validità, sia prodotta in sede di gara.
Garanzie dei concorrenti riuniti
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI), di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. n.
163/2006, e di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett e), D.Lgs. n. 163/2006 non
ancora costituiti, le garanzie fideiussorie devono essere sottoscritte da tutte le imprese partecipanti, o
almeno intestate a tutte le interessate, anche se sottoscritte soltanto dalla mandataria.
In caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, le garanzie fideiussorie e assicurative sono
intestate a tutti i concorrenti e presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo
in nome e per conto di tutti i concorrenti.
Per godere del beneficio della riduzione delle cauzioni ex art. 40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, tutte le
imprese partecipanti ai raggruppamenti temporanei/consorzi ex art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
163/2006 costituendi di tipo orizzontale devono possedere (e produrre in sede di gara) la certificazione di
qualità aziendale/attestazione SOA come suindicato mentre, in caso di raggruppamenti/consorzi di tipo
verticale, fermo il possesso della certificazione da parte della mandataria, la riduzione avverrà in quota
parte solo ove alcune delle mandanti ne siano in possesso; in caso di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b)

e c), tale certificazione deve essere posseduta e prodotta solo dal consorzio.
NORME DI CARATTERE GENERALE

•

•
•
•

•

•

•
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
•
E’ esclusa la competenza arbitrale.
•In caso di esclusione di un concorrente dalla gara, la Stazione appaltante provvederà a comunicare il
provvedimento al soggetto interessato entro 5 giorni, ex art. 79, comma 5, lett. b), DLgs n.163/2006.
•Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che
nella fase di apertura delle buste dell'offerta economica; nel caso la gara prosegua per più sedute, verrà
dato preavviso via fax ovvero tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione alla gara, a tutti i partecipanti, con almeno 24 ore di anticipo.
•Di ogni seduta pubblica sarà redatto verbale ai sensi dell’art. 78, D.Lgs. n. 163/2006.
•La Stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
•La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida.
•La Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre termini perentori per la produzione, da parte
dell’aggiudicatario, di qualsiasi tipo di documentazione che sarà necessaria .
Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In
caso che uno stesso soggetto invii due plichi distinti, si darà apertura soltanto a quello pervenuto
successivamente e nello stesso dovrà essere contenuta l’espressa revoca dell’offerta precedente, pena
l'esclusione di entrambe le offerte.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad altra offerta relativa ad altro appalto.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo
offerto.
I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino alle ore 12.00 del giorno precedente
a quello fissato per la gara. Diversamente gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per
centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa, mentre l’aggiudicazione sarà impegnativa per
l’Amministrazione solo con la sottoscrizione del contratto.
La Stazione appaltante può richiedere ai concorrenti (con possibilità di imporre termini perentori per la
relativa produzione) integrazioni o chiarimenti su documenti o dichiarazioni presentate, salvo i casi in cui
non siano state rispettate le prescrizioni tassative del bando di gara espressamente previste a pena di
esclusione.
La Stazione appaltante conserva la facoltà di richiedere in qualunque fase di gara ed a ciascun
concorrente, di comprovare le dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e la formulazione
dell’offerta; in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, alla
segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, e, dopo la presentazione
dell’offerta, anche all’incasso della cauzione provvisoria a corredo della stessa. A seguito della
segnalazione, l'AVCP potrà irrogare , oltre che sanzioni pecuniarie, anche la sanzione della sospensione
fino ad un anno, o di un anno nel caso di PMI, dalla partecipazione alle gare.
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

•La Commissione terminerà i suoi lavori nel rispetto dei termini di validità dell’offerta.
La Stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione
definitiva, ex art.11, comma 9, D.Lgs. n.163/2006, che diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche
suindicate; è salva la facoltà, in caso di urgenza, di provvedere all'aggiudicazione definitiva ed alle
conseguenti comunicazioni in pendenza delle verifiche suindicate, restando fermo che solo all'esito delle
stesse l'aggiudicazione diverrà efficace.
•La Stazione appaltante comunica, ai sensi dell'art.79, comma 5, lett. a), D.Lgs. n.163/2006, entro 5
giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti; nell’atto con cui comunica
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui all’art 75, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006 , tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a 30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della
garanzia.
•La Stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui all'art. 119, comma 2, DPR
n. 207/2010. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello
dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla
percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei
prezzi unitari contrattuali
•Decorso il termine di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni suindicate, e divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva, entro 60 giorni si procederà alla stipulazione del contratto, le cui spese
saranno poste interamente a carico dell'appaltatore.
Segreti tecnici e commerciali Il concorrente dovrà dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti
l’offerta presentata ovvero a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici e commerciali,
pertanto coperti da riservatezza. In base a quanto disposto dall’art. 13, comma 5 , D.Lgs. n.163/2006 il
diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite
dagli offerenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti
ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte
dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza è accompagnata da idonea
documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parte
dell’offerta sono da segretare; fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di
eventuali segreti tecnici e commerciali.
Informativa in materia di privacy: i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i
diritti di cui al succitato Decreto.
Organo competente per le procedure di ricorso: avverso il presente bando è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art.66 c.8 DLgs n.163/06 e
s.m.. e ai sensi dell'art.120 Dlgs n.104/10.
Si precisa inoltre che, ex art. 6, comma 7, lett. n), D.Lgs. n. 163/2006, l’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, “su iniziativa della Stazione appaltante e di una o più delle
altre parti, può esprimere parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara, eventualmente formulando un’ipotesi di soluzione”.

Le modalità relative al procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi del suindicato art. 6 sono
state stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con delibera del 10.10.2006.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA (a pena di esclusione):copia documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

ALL.2) DICHIARAZIONE DA RENDERE DA PARTE DELL’AUSILIARIO .
Spett.le
Lucca Comics & Games Srl
SEDE
Oggetto: dichiarazioni per la partecipazione alla procedura aperta, ex artt. 54 e 55 comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura a noleggio e la posa in opera delle tendostrutture
per la manifestazione di Lucca Comics & Games 2013.
Il sottoscritto ..............................................................................................................................……….......
nato
a
.......................................………..............………………….
il
……………………………………C.F
………………………………...........................................................................................….., residente nel
Comune di ………….......................................................………........….. Prov. (…................) via/piazza
…………………………..................................………………......................….......…...............
CAP
................................... Stato ….......................................................................
in qualità di:
Legale Rappresentante
Procuratore, giusta procura generale / speciale rep. n. ........................ del ....................... a rogito
del notaio ….................................................., che si allega in copia conforme,
autorizzato
a
rappresentare
legalmente
l’impresa
(denominazione
/
ragione
sociale)……………………………………………………………………….................................................
.........................................................................................................................................................................
..............
con sede legale
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
con sede operativa
nel Comune di .......................................................................................... (Prov...............…………..)
via/piazza ………………………………………………................…............... CAP ...................................
Stato ….......................................................................
Codice fiscale
………………....…………..........…………...........................................................
Partita IVA
….…………....…………......……………..............................................................
Posizione INPS ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Posizione INAIL ..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
Cassa Edile
..……………………….………………… Sede di .....…………………………..
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti ……………………..…………………………...............
Numero dipendenti ..............................................................................................................................
n. telefono ………………………….……. fax …................................................................................

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLA GARA
Via …............................................................................ Città …......................................................... CAP

…............
n. tel
……........................................................................................
n. fax ……........................................................................................
n. cell. ……........................................................................................
indirizzo di posta elettronica certificata …..................................................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
DICHIARA
1) di presentarsi quale impresa ausiliaria (ex art. 49, D. Lgs. 163/06) dell’impresa (ausiliata):
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2) di non aver subito provvedimenti interdettivi ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008;
3) che l’impresa ha provveduto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dall’art.16, L.R.
Toscana n. 38/2007;
4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei propri confronti non è corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
5) che il titolare (impresa singola) / i soci (per le società in nome collettivo) / i soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice) / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza / il socio unico
persona fisica / il socio di maggioranza se con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società /
attualmente in carica, sono (indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica
rivestita):
…..............................................................................................................
….....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere dichiarazione
conforme a detto allegato.
6)

che
i
direttori
tecnici
attualmente
in
carica
sono:
.........................................................................….................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................;
N.B. Ciascuno soggetto indicato, non firmatario dell'istanza di ammissione alla gara, dovrà
compilare e sottoscrivere l'allegato modello 1bis ovvero compilare e sottoscrivere
dichiarazione conforme a detto allegato.
7) che i direttori tecnici / i soci (per le società in nome collettivo) / i soci accomandatari (per le società in

accomandita semplice) / gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza / il socio unico persona
fisica / il socio di maggioranza se con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società / cessati nell'anno
precedente la data di pubblicazione del bando (art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006), sono
(indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, carica rivestita e relativa data di cessazione
dall'incarico):...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................;
8) 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 reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero sentenza 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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;
ovvero
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, pronunciate le seguenti sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (dovranno
essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato
della
non
menzione):
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..............................................................................................;
9) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 7) 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero
sentenza 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’articolo 45, paragrafo
1, direttiva 2004/18/CE;;
ovvero
che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 7) sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato, emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
pronunciate le seguenti sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale (dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle
per
le
quali
il
soggetto
abbia
beneficiato
della
non
menzione):
….....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................. e di aver assunto, nei confronti
dei soggetti suindicati, cessati dalla carica nell'anno precedente la pubblicazione del bando e che si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera c),D.Lgs. 163/2006 adeguate misure di
completa ed effettiva dissociazione: a tal fine si allega adeguata documentazione;

10) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3, L. n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, L. n. 575/1965;
11) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione)
C.P, 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
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
ovvero
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) C.P,
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, sussistendo le
condizioni di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;
12) 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 è stabilito
l'operatore economico;
13) 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 è stabilito l'operatore
economico;
14) nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di
cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze del 21 novembre 2001: di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010;
15) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 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 interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1,
D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006;
16) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
questa Stazione appaltante; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell'attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione appaltante;
17) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38,
comma 1 ter, D.Lgs. n. 163/2006;
18) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
19) di non aver a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti

definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17, L. n. 55/1990 e,
comunque, di aver rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti
l'ultimo anno;
20) che nei propri confronti non risulta, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, D.Lgs. n. 163/2006,
l’iscrizione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
21) ai fini dell'art. 38, comma. 1, lett. m quater), D.Lgs. 163/2006:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
.........................................................................................................................................)
che
si
trovano, rispetto al presente concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
22) (in caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa non è soggetta agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/99;
ovvero
(in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) che l’impresa ha ottemperato alle norme della L. n.
68/99;
23) di non essersi avvalsi dei dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001;
ovvero
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. n. 383/2001 e che il
periodo di emersione è concluso;
24) che si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e precisamente le
seguenti:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................
25) che è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, e cioè delle
seguenti:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
26) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs.
163/06;
27) che della scrivente impresa, in qualità di ausiliaria, non si avvale più di un concorrente alla presente
gara;
28) di accettare di trasmettere le integrazioni richieste dalla Stazione appaltante nel termine perentorio
imposto;
29) di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere tutte le comunicazioni di cui all'art. 79, D.Lgs. n.
163/2006, all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al numero di fax sopra indicati;
30) di essere informato , ex 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.
………………………. li …………..
N.B. Contrassegnare con una “x” solo le voci che interessano.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE/ PROCURATORE
(………………………………………………………………….)
ALLEGATA (A PENA DI ESCLUSIONE) : copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.

