Allegato D- Domanda di partecipazione alla procedura sul MePA per l’affidamento del
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONEORDINARIA E URGENTE DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TURI

CIG : Z00259A3E0
AL COMUNE DI TURI
Via XX Settembre, 5
70010 ‐ TURI

Il sottoscritto/a…... ……………………………….……………………………………
nato/a il……………………………………a…………….. ……………………………
Codice Fiscale ………………………….……. residente a……
In Via……………………………………………………………………………….n………….
in qualità di (precisare la qualifica del legale rappresentante) …………………………..
dell’impresa ………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………….Via…………………………………..n…
CAP ……….
con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ………………………………………..
Via …………………………………n………...CAP …………………….
codice fiscale n……..………………………… partita IVA n…………………
Tel.……………………………..Fax………………………e-mail ………………………..
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) …… ………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto:
(crocettare la situazione di riferimento)
□

in forma di concorrente singolo;

Ciò premesso, il sottoscritto, al fine della partecipazione alla procedura in parola ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
(*) del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
(*) Articolo 76 DPR 445/2000 - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso
nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso. 3. Le dichiar azioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se
i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.),
DICHIARA
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria e
Artigianato di ___________________________________________ per la seguente attività
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pertinente con l’oggetto della procedura di gara:
_________________________________________________________________
e attesta i seguenti dati:
a) numero d’iscrizione________________________________________
b) data d’iscrizione___________________________________________
c) codice fiscale/P.IVA _______________________________________

d) forma giuridica: ditta individuale
e) data di iscrizione ____________________________________
f)

durata della società:______________________________________

2) (nel caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi) di essere iscritta all’Albo
delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M.
23/06/2004;
3) che oltre al sottoscritto, gli altri soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandi ta semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, o incarichi di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio)
attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e Nome

Data e luogo di
nascita

Residenza

Carica ricoperta

4) che i soggetti che hanno rivestito le cariche specificate al precedente punto 3) cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, sono i seguenti,
dichiarandosi consapevole che qualora nei confronti di dette persone fossero state pronunciate le
condanne di cui all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. 50/2016 (vedi successivo punto 4),
l’impresa potrà essere ammessa alla gara solo presentando, insieme alla presente dichiarazione,
anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
Cognome e Nome

Data e
nascita

luogo

di

Residenza

Carica ricoperta
data cessazione

e
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5) che nei confronti di tutte le persone fisiche elencate ai precedenti punti 3 e 4, ai sensi
dell’art. 80 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non è stata pronunciata condanna 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;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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;
quanto sopra anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del presente bando, indicati al precedente punto 4);
(oppure)
che nel caso di sentenza a carico dei soggetti cessati di cui al precedente punto 4), e
precisamente i Sig.ri
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
sono state adottate le misure di dissociazione dimostrabili con la documentazione che si allega;
(oppure)
di avere subito condanne relativamente a:__________________________________
___________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________, cui è seguita l’applicazione della
seguente pena ________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5) ai sensi del comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che nei confronti dell’impresa, non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;
6) ai sensi del comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non sono state commesse
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

7) che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche elencate al precedente punto 3) (solo
gli attuali, non i cessati) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 comma
5, lett. a), b), c), d), e), f),f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D. Lgs. 50/2016;

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS, l'INAIL e di essere in
regola con i relativi versamenti;
10) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il
seguente_______________________________;
11) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) ed e) del D.Lgs. n.50/2016) dichiara,
pena l'esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e si dichiara consapevole che,
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;
12) di avere preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’effettuazione del servizio e di avere ritenuto il prezzo individuato dall’ Amministrazione
remunerativo e tale da consentire vantaggiosa l’offerta che sta per proporre;
13) di accettare integralmente, senza riserve, tutte le clausole del bando, nonché quanto contenuto
nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara;
14) che, nella formulazione dell’offerta per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto del costo del
lavoro e degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle vigenti norme in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, nonché in materia di obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici;
15) che l’offerta formulata è valida ed impegnativa per 180 gg decorrenti dalla data di scadenza per la
presentazione della stessa;
16) di conformarsi alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
17) di essere in possesso di Durc regolare alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione
sostitutiva;
18) di conoscere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice disciplinare integrativo dei dipendenti del
Comune di Turi;
19) che la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe
eventualmente necessitare la Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; è la seguente: PEC: ………………………….;
20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
21)
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e succ.
mod.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e succ.
mod., ma che il periodo di emersione si è concluso;
22)
dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi
della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”;
9)

oppure
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dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi
della L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti” in quanto

……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………………………
………….
23) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;
24) di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio – e di aver preso visione dell’impianto di
pubblica illuminazione oggetto del servizio di gestione;



DICHIARA INFINE
di conoscere e di accettare il contenuto del Patto di Integrità approvato dalla Giunta comunale di
Turi con deliberazione n. 47 del 07/04/2017 trasmettendo, in uno alla presente, n. 2 dichiarazioni
sostitutive compilate sullo schema allegato alla predetta determina.



di essere a conoscenza del “Piano di prevenzione della corruzione” Legge 190/2012 e di
impegnarsi a rispettare le regole di legalità e integrità in esso contenute;



di impegnarsi a rispettare il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d. lgs. N.
62/2013”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 18.03.2014 che
conosce per averne preso puntuale visione, consapevole che l’accertata grave violazione dello
stesso è causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto;



di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito,
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del
medesimo appaltatore;



la non sussistenza di alcun tipo di rapporto finanziario con i soggetti che intervengono nel presente
procedimento né loro parenti o affini entro il secondo grado e, quindi,di non trovarsi in alcuna
condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, relativamente alla presente procedura;



di possedere i requisiti di cui al punto 4.3 - Capacità tecnico professionale (art 83 c.5 del D.lgs.

50/2016) – del disciplinare di gara come meglio specificati nel DCUE .

che il Referente per la gara (Nome e Cognome) _______________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via ___________________________ Città _____________________Cap ______________
n. tel. ________________ n. fax _________________n. cell. ________________________
indirizzo e-mail ____________________ indirizzo P.E.C. ____________________________

Data

Timbro della Ditta e
Firma del titolare o legale rappresentante
( Firmare digitalmente)
AVVERTENZE:
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1) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di
riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.
2) I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle
pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dalla D.lgs.
196/2003.

Pag. 6 a 6

