ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Il sottoscritto __________________________________________, Cod. Fisc. ______________________,
nato a _______________________________________________, il ____/____/_______, nella sua qualità di
_____________________________________ (eventualmente: come da procura generale/speciale che si
allega) dell’impresa ______________________________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________ Via _______________________________,
n.______, P.Iva _______________________________, Cod. Fisc. ________________________________;
Tel __________________________________________, Fax _____________________________________,
PEC (Posta Elettronica Certificata) __________________________________________________________

Chiede
di partecipare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori di sostituzione del manto erboso
con manto in erba artificiale e recinzione del campo “A. Nesi”. .
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre
che delle conseguenza amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, sotto la
propria personale responsabilità

dichiara:
1. che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________
per la seguente attività ___________________________________ e che i dati dell'iscrizione sono i
seguenti:
• numero di iscrizione __________________________
• data di iscrizione _____________________________
• data termine della ditta _________________________
• forma giuridica _______________________________
• cariche:
indicare i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza di:
titolari, (se impresa individuale) _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
soci, (se s.n.c.) ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
soci accomandatari, (se s.a.s..) ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
direttori tecnici, (per tutte le imprese) _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
amministratori muniti di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) _________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di ________________________ (Num. Matr.) / _________________
INAIL ede di ________________________ (Num. Matr.) / _________________
CASSA EDILE sede di ______________________ (Num. Matr.) / _________________

ed è in regola con i relativi obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti, compreso
l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS, INAIL e
CASSA EDILE;
4. che l’impresa applica il C.C.N.L. (BARRARE IL CASO RICORRENTE):
edile industria
edile PMI
edile cooperazione
edile artigianato
altro non edile
5. che l’impresa ha:
da 0 a 5 dipendenti;
da 6 a 15 dipendenti;
da 16 a 50 dipendenti;
da 51 a 100 dipendenti;
oltre 100 dipendenti;
6. di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti dall'art. 90, comma 1, lett. a,
b e c, del D.P.R. n° 207/2010;
oppure
6.a. di essere in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare;
7. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni dell'avviso di indagine di
mercato del 14.11.2016, del capitolato e dei successivi atti di gara, nonché di accettare le modalità
di pagamento dilazionato in dieci annualità;
9. che prenderà conoscenza e terrà conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui
di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
10. di essere in regola con i seguenti adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il
lavoro:
a) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 2 comma 1 lett.
f) del D.lgs. n. 81/2008;
b) la nomina del medico competente di cui all’art. 2 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti
dal decreto stesso;
c) la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.
81/2008;
d) adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art.
36 e ss. del D.Lgs. n. 81/2008;
11. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che potranno influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta;
12. di avere controllato i prezzi presenti nel prezzario preso a riferimento e di ritenerli adeguati e
pienamente applicabili ai lavori manutentivi realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta da
presentare;

13. che terrà conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;
14. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
15. BARRARE IL CASO RICORRENTE:
di trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con le seguenti imprese:
[indicare denominazione, ragione sociale e sede]:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con alcuna impresa;
16. BARRARE IL CASO RICORRENTE:
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex articolo 17 della
legge 68/99, e che l’amministrazione certificante detta dichiarazione è l’Amministrazione Provinciale
di ______________________________________;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99.
17. BARRARE IL CASO RICORRENTE:
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 338/2001;
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 338/2001, dando però
atto che gli stessi si sono conclusi;
18. NEL CASO DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (BARRARE IL CASO
RICORRENTE):
Di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 ________________________________________________________________________;
Di essere in possesso di dichiarazioni da parte di Enti Certificatori della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema. ___________________________________________;
19. di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;
20. che nell’esecuzione dell’appalto saranno assolti tutti gli obblighi dettati da leggi e regolamenti in
vigore anche in riferimento alle normative inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
21. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 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;
22. che la casella di posta elettronica certificata a cui mandare la lettera di invito alla procedura in oggetto
è la seguente: ______________________________________________________________;
23. dichiara inoltre che i seguenti fatti, stati o qualità sono a sua diretta conoscenza (BARRARE IL
CASO RICORRENTE):
che non risultano soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
OPPURE:
che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sono i seguenti:
indicare nominativi e esatte generalità:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ed in tal caso (barrare la voce che interessa)
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato nè emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, nè sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18;
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato nè emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, nè sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non sussiste condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1, direttiva Ce 2004/18 e che
l’impresa/società o consorzio allega documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
Inoltre,
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24. L’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare all'Asd Impruneta Tavarnuzze gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette
giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a
lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a
pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla
precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando
contestualmente sia l'Asd Impruneta Tavarnuzze che la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente;
25. L’impresa dichiara che in caso di affidamento dell’appalto provvederà ad inviare all'Asd Impruneta
Tavarnuzze, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità
e i tempi comunicati dall’Asd Impruneta Tavarnuzze, copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai
servizi e alle forniture, al fine di permettere all'Unione medesima di accertare il rispetto delle clausole
contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione
potrà anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea
evidenza dell’avvenuta sottoscrizione;
26. L’impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante
l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno
atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma
la facoltà dell'Asd Impruneta Tavarnuzze di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione
rese;
27. L’impresa dichiara di essere a conoscenza che l'Asd Impruneta Tavarnuzze risolverà il contratto in tutti
i casi di inadempienza agli obblighi di tracciabilità del Flussi finanziari.

Luogo e data

Firma Legale rappresentante

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

