Allegato A.1
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente)

Domanda di partecipazione e
dichiarazioni per l’ammissione alla gara informale
Fornitura di servizi di connettività internet presso la sede di Friuli Innovazione Scarl,
Via Jacopo Linussio, 1 – 33030 Amaro (Ud)
CIG Z3E331F7BC
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)
della ditta / impresa: ( 2)
(comune italiano o stato estero)

sede

Provincia

indirizzo
Codice attività:

Cap/Zip:

Partita IVA:

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO IN OGGETTO COME

(3)

- concorrente singolo;
- mandatario capogruppo di:
- mandante in:

- raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45 lett. d) del d.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016; (4)
- consorzio di cui all’art. 45 lett. b), c) ed e) del d.lgs. n. 50 del 18
aprile 2016; (5)

DICHIARA
A) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:

forma giuridica società:

anno di iscrizione:

durata della società:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

soci

(6)

, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici:

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
Rappres. Direttore
legale
tecnico

B)
di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016,
in seguito anche “il Codice”), e più precisamente dichiara:
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione
quadro
2008/841/GAI
del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine
costituzionale
reati
terroristici
o
reati
connessi
alle
attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109
e
successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo
2014,
n.
24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE
RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato
della
non
menzione:
_________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai sensi del
medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla presente
dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
2. che a suo carico non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto;.
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o i contributi previdenziali;
4. che non ha commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
30,
comma
3
del
Codice;
sul
lavoro
nonché
agli
obblighi
di
cui
all’articolo

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del Codice;

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati;
7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2;
8. che la propria partecipazione non comporti una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67;
9. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il
quale perdura l'iscrizione;
11. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
12. di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; a tal proposito:

- presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo che l'impresa si trovi
nella seguente situazione (barrare quella che interessa):

□1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99, in quanto
occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il
18.1.2000;

□ 2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha
ottemperato alle norme della legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a
35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000.
13. che, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
14. che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Per
□
□

□

quanto
sopra
il
concorrente
dichiara,
alternativamente:
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto,
e
di
aver
formulato
l'offerta
autonomamente;
b) 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'articolo 2359 del codice civile, e di
aver
formulato
l'offerta
autonomamente;
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

DICHIARA
C) che l’impresa concorrente è in possesso dei requisiti richiesti al punto III.2.2) dell’Avviso di gara come da
dichiarazioni allegate.
D) che l’impresa concorrente:
- non è in possesso di certificazioni, di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016;
- è in possesso delle seguenti certificazioni di cui all’art.93 comma 7 del D.Lgs.50/2016:
- certificato n.

in data

settore EA:
(organismo accreditato da

rilasciato da:

con validità fino al
(7)

)

(8)

E) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs.50/2016:
- non intende avvalersi del subappalto.
- intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa
autorizzazione della stazione appaltante, le seguenti attività:
a) _______________________________
b) _______________________________

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) (9)

DICHIARA
F) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come
capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese
mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da
costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile
indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno all’associazione, ed a conformarsi alla
disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
DICHIARA
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 2, lettera b), del
d.lgs. n. 50 del 2016; esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari) (10)
G) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che questo
consorzio fra società cooperative / tra imprese artigiane (11) concorre per i seguenti consorziati:

Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra
indicate, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnica richiesti ai punti III.2.1) e III.2.2) dell’Avviso;
(in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50 del
2016; esclusi i consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e i consorzi ordinari) (12)
H) che questo consorzio stabile:
a) è costituito dai seguenti operatori economici consorziati:

Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3
4
5
6
b) concorre: (13)
- in proprio e non per conto dei consorziati;
b.1)
- per conto di tutti gli operatori economici consorziati di cui alla lettera a), e a tale scopo si
allegano apposite dichiarazioni da parte di tutti i medesimi consorziati attestanti il possesso
dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica richiesti ai punti III.2.1) e III.2.2)
dell’Avviso;
- per conto dei soli operatori economici consorziati individuati con i_ numer_ __________
nell’elenco di cui alla lettera a), e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte
dei predetti consorziati attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità
tecnica richiesti al punti III.2.1) e III.2.2) dell’Avviso;

b.2)

b.3)

DICHIARA
9)

(14)

che i requisiti di carattere tecnico, necessari per la partecipazione alla selezione, richiesti al punto III.2.2)
dell’Avviso, sono posseduti:
- nella misura integrale:
- da questa ditta/impresa;
- dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa partecipa;
- in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il possesso
dei predetti requisiti è soddisfatto avvalendosi dei requisiti di altra impresa ausiliaria, come dalla
dichiarazione di questa ditta /impresa, allegata, nonché come da dichiarazione allegata della ditta
impresa ausiliaria;

10)

ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che:
a) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti;
l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:
b)
Edile industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Artigianato

Altro non edile

Edile Cooperazione

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL:
INPS:

codice ditta:

posizioni assicurative territoriali:

matricola azienda:

sede competente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti numeri 1), 2) e 2-bis), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21
e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di
notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai fini
della partecipazione alla selezione e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza
la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne fanno
richiesta motivata.

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo
71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

200_

.

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

o alla e-mail:
(firma del legale rappresentante del candidato)

@
(15)

_____________________________________________________________

1
2

3
4

5

6

7
8
9

10

11
12

13

14
15

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
Barrare una delle quattro ipotesi.
Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante in:»,
barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento temporaneo» e «consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia
stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna casella.
Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante in:»,
barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento temporaneo» e «consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia
stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna casella.

Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice, socio unico, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nelle altre società.
Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.
Organismo di accreditamento (in genere SINCERT o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-MLA o IAF).
Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi
stabili).
Cancellare l’intero punto 9) se non si tratta di consorzi fra società cooperative o di consorzi tra imprese artigiane (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi ordinari e dai consorzi stabili).
Sopprimere la fattispecie che non ricorre.
Cancellare l’intero punto 9) se non si tratta di consorzi stabili (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società
cooperative e dai consorzi tra imprese artigiane).
Scegliere una sola delle tre opzioni che seguono.

In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 10) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti).
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.

Allegato A.2
Dichiarazione del concorrente di ricorso all’AVVALIMENTO (art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016)
(in caso di raggruppamento temporaneo: un modello per ciascun componente che ricorra all’avvalimento)

Dichiarazione attestante l’avvalimento
(allegata alla domanda di partecipazione)

Fornitura di servizi di connettività internet presso la sede di Friuli Innovazione Scarl,
Via Jacopo Linussio, 1 – 33030 Amaro (Ud)
CIG
il sottoscritto
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)
dell’impresa: ( 2)
(comune italiano o stato estero)

sede

Provincia

CHE HA CHIESTO DI ESSERE INVITATO ALLA SELEZIONE IN OGGETTO
DICHIARA DI AVVALERSI TOTALMENTE/PARZIALMENTE (3)
DEI SEGUENTI REQUISITI DI TERZE IMPRESE AUSILIARIE
DELLE QUALI ALLEGA LE RELATIVE DICHIARAZIONI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

messo a disposizione dalla ditta/impresa ausiliaria:
con sede in:
a tale scopo:

Partita IVA:

e

- allega in ________________ (4) il contratto in virtù del quale la ditta/impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti di questa ditta/impresa concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi dell’articolo 71
del d.P.R. n. 445 del 2000.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero

pagine, è sottoscritta in data

200_

.

(firma del legale rappresentante del candidato)

(5)

_____________________________________________________________

1
2

3
4
5

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
indicare il soggetto raggruppato o consorziato.
Cancellare la parte che non interessa.
Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica».
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore
in corso di validità.

