SCHEDA N. 1/__
IN CASO DI A.T.I. NON ANCORA COSTITUITA LA PRESENTE SCHEDA
VA COMPILATA DA CIASCUN COMPONENTE
DELL’ASSOCIAZIONE. IL CAPOGRUPPO AVRA’
LA SCHEDA N. 1/1, SEGUONO GLI ALTRI
COMPONENTI DELL’A.T.I. STESSA.

SPETTABILE
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1
33035 MARTIGNACCO (UD)
ITALIA

OGGETTO: RICHIESTA D’INVITO alla procedura negoziata per l’appalto dei LAVORI DI
COSTRUZIONE DI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI DI MARTIGNACCO E NOGAREDO DI
PRATO.
C.U.P. E29H09000020004

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………….
nato il ……………………………………..…….…… a ..…….………………..………………… ………………
e residente nel Comune di ……………...................................................................................... prov. ……
via ……………………………………………………………..…………….………. n. ……………………...……
in qualità di ……………………………………………………..……………………………………………………
dell’Impresa ……………………………………………………..…………………………………………………..
con sede in (via, n. civico, città, prov.) ………………………..………………………………………………….
con partita IVA n. …………………………………….... e C.F. n. ………………………………………………...
telefono ……………………..…………………………….. fax …………………………………………………….

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto come:
(a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)



impresa singola



capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
da costituirsi tra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito tra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
da costituirsi tra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ……………………… con la seguente
ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………...
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
• numero di iscrizione …………………………..…………………………………………………………………
• data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………
• durata della ditta/data termine …………….……………………………………………………………………
• forma giuridica …………………………………………………………………………………………………...
• attività svolta ……………………………………………………………………………………………………..
• codice attività ………………………………………………………………………………………………….…

2.
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta/o nell’Albo delle
Società cooperative dal …………………………………………………………………………………………......…..;
3.

(va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)

 (se si barra questa opzione NON È NECESSARIO compilare il successivo punto 5.)
non vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre al dichiarante;
 (se si barra questa opzione È NECESSARIO compilare anche il successivo punto 5.)
vi sono altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre al dichiarante;
4.

5.

che i Direttori tecnici sono:
• sig. ……………………………………….. nato a ……….………………………… il ………………… e
residente in …………………………………….. via ……….…………………………………… n……...
• sig. ……………………………………….. nato a ……….………………………… il ………………… e
residente in …………………………………….. via ……….…………………………………… n……...
• sig. ……………………………………….. nato a ……….………………………… il ………………… e
residente in …………………………………….. via ……….…………………………………… n……...
(va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)

che essendo l’impresa:
 una società in nome collettivo i soci sono:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Qualifica/Poteri conferiti

1
2
3
4
5
 una società in accomandita semplice i soci accomandatari sono:
Cognome e nome
1
2
3
4
5

Luogo e data di nascita

Qualifica/Poteri conferiti

 un altro tipo di società i soci muniti di potere di rappresentanza sono:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Qualifica/Poteri conferiti

1
2
3
4
5
6.

(va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)

 di essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. relativamente all’esecuzione
delle lavorazioni di cui alla categoria OG10 come risulta dal certificato di iscrizione alla CCIAA;
 di non essere in possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. relativamente
all’esecuzione delle lavorazioni di cui alla categoria OG10 come risulta dal certificato di iscrizione alla
CCIAA;
7.

di essere in possesso dell’attestazione SOA rilasciata in data ………………………………………….. da
………………………………………. (indicare denominazione della SOA) e valida fino al ………………………
per le seguenti categorie e classifiche:
Categoria

Classifica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.

(va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)

 di essere in possesso, ai sensi dell’art. 40, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 del
D.P.R. n. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, in corso di validità;
 di non essere in possesso, ai sensi dell’art. 40, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4
del D.P.R. n. 34/2000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, in corso di validità;
9.

di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;

10. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in una qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti e di non avere in
corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
11. di non aver alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/1965;
12. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa il dichiarante)
 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato
ovvero non è stato emesso alcun decreto penale irrevocabile di condanna ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale non estinti o per i quali non sia intervenuta
la riabilitazione;
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
ovvero che sono stati emessi i seguenti decreti penali irrevocabili di condanna ovvero sono state
pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
non estinti o per i quali non sia intervenuta la riabilitazione:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………...
13. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)

 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando nessuno dei soggetti indicati
all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è cessato dalla carica;
 che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando i soggetti indicati all’art. 38
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e cessati dalla carica sono:
• sig. ……….…………………………………………….. nato a ……….……………………………………
il …………………………… e residente in ……………………..………………………………….. via
……….………………………………… n…………. carica ……………………………………………
• sig. ……….…………………………………………….. nato a ……….……………………………………
il …………………………… e residente in ……………………..………………………………….. via
……….………………………………… n…………. carica ……………………………………………
• sig. ……….…………………………………………….. nato a ……….……………………………………
il …………………………… e residente in ……………………..………………………………….. via
……….………………………………… n…………. carica ……………………………………………
14. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa il dichiarante) di essere a
conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 13.:
 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato ovvero non è stato
emesso alcun decreto penale irrevocabile di condanna ovvero sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale non estinti o per i quali non sia intervenuta la riabilitazione;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato ovvero che sono stati
emessi i seguenti decreti penali irrevocabili di condanna ovvero sono state pronunciate le seguenti
sentenze di applicazione della pena pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale non estinti o per i quali
non sia intervenuta la riabilitazione:…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………... e In tale caso l’Impresa:
DICHIARA
di aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla loro condotta penalmente
sanzionata: :…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
15. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato o per uno o
più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dall’art.
45 comma 1 della direttiva 2004/18/CE e di essere a conoscenza che dette condizioni non sussistono
neppure nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del presente bando ed indicati al precedente punto 13.;
16. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa il dichiarante)
 che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti: ………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
 che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;
17. di non trovarsi in alcuna altra situazione che determini il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione secondo la normativa vigente in materia;
18. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/90 e s.m.i.;
19. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

20. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la gara ovvero errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
21. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
22. di non aver reso, nell’anno antecedente la data del presente bando, false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
23. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
24. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis comma 1 del D.L. 223/2006 convertito, con
modificazioni, dalla L. 248/2006;
25. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA, se
posseduta, da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
26. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)
 di non essersi avvalso del piano individuale di emersione dal lavoro nero di cui alla L. 383/2001;
 di essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso;
27.

(a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)

 di trovarsi in situazione di controllo diretto/indiretto o come controllante o come controllato e/o
collegamento e/o collegamento sostanziale con le seguenti imprese:
Denominazione impresa

Sede legale

C.F./P.IVA

Tipo situazione

1
2
3
4
5
 di non trovarsi in situazione di controllo diretto/indiretto o come controllato e/o collegamento e/o
collegamento sostanziale con alcuna impresa;
28. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa)
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
comma 1 della L. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a
35 dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);
 di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti);
 di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/99 (nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18/01/2000);
 di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/99 (nel caso di concorrente soggetto alla L. 381/91 ed alla L.R. 20/2006)
29. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
30. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di più iscrizioni indicarle tutte):
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INPS

INAIL

CASSA EDILE

sede di ………………………………., matricola ……………………………………..
sede di ………………………………., matricola ……………………………………..
sede di ………………………………., matricola ……………………………………..
sede di ………………………………., codice ditta ……………………………………
sede di ………………………………., codice ditta ……………………………………
sede di ………………………………., codice ditta ……………………………………
sede di ………………………………., codice impresa ……………………………….
sede di ………………………………., codice impresa ……………………………….

sede di ………………………………., codice impresa ……………………………….
e di essere in regola con i relativi versamenti;
31. (va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa) di applicare il seguente C.C.N.L.:
 edile
 altro (indicare il tipo di settore) …………………………………………………..……………………………..
32. (va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa l’impresa) di avere la seguente dimensione
aziendale:
 da 0 a 5 dipendenti
 da 6 a 15 dipendenti
 da 16 a 50 dipendenti
 da 51 a 100 dipendenti
 oltre 100 dipendenti
33. di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in
forma individuale (qualora partecipi alla gara in associazione temporanea o consorzio);
34. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i
lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli
accordi del luogo in cui ha sede l’Impresa, nonché di rispettare le norme e procedure previste dalla L.
55/90 e s.m.i.;
35. di autorizzare sin d’ora il Comune di Martignacco a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente
procedura mediante fax al n°_______________________ ____________________________________;
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),
limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….

Firma
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile
di un documento d’identità personale in corso di validità

SCHEDA N. 2

SPETTABILE
COMUNE DI MARTIGNACCO
Via della Libertà, 1
33035 MARTIGNACCO (UD)
ITALIA

OGGETTO: RICHIESTA D’INVITO alla procedura negoziata per l’appalto dei LAVORI DI
COSTRUZIONE DI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI DI MARTIGNACCO E NOGAREDO DI
PRATO.
C.U.P. E29H09000020004

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….
nato il ……………………………………..…….…… a ..…….………………..………………… ……………………
e residente nel Comune di ……………...................................................................................... prov. …………...
via ……………………………………………………………..…………….………. n. ……………….…………...……
in qualità di (casi di cui alle lett. A),b) o c) indicate in calce)………………………………………………………….;
dell’Impresa ……………………………………………………..……………………………………………..…………..
con sede in (via, n. civico, città, prov.) ………………………..…………………………………………………..…….
C.F. n. …………………………………………………………………….………………………………………………...
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
2. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in una
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti e di non
avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. di non aver alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/1965;
4. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa il dichiarante)
 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato
ovvero non è stato emesso alcun decreto penale irrevocabile di condanna ovvero sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale non estinti o per i quali non sia intervenuta
la riabilitazione;
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato
ovvero che sono stati emessi i seguenti decreti penali irrevocabili di condanna ovvero sono state
pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
non estinti o per i quali non sia intervenuta la riabilitazione:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………...

5. che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza di condanna passata in
giudicato o per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, corruzione, frode,
riciclaggio quali definiti dall’art. 45, comma 1, della Direttiva 2004/18/CE;
6. (a pena di esclusione va barrato il quadratino corrispondente all’ipotesi in cui versa il dichiarante)
 che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le seguenti: ………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
 che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;
7. di non trovarsi in alcuna altra situazione che determini il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione secondo la normativa vigente in materia;
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),
limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….

Firma
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile
di un documento d’identità personale in corso di validità

La presente dichiarazione deve essere resa disgiuntamente dai seguenti soggetti:
a) ciascun direttore tecnico (se si tratta di Impresa individuale e se il direttore tecnico è diverso dal
titolare), diverso dal sottoscrittore della SCHEDA 1;
b) ciascun altro socio e direttore tecnico (in caso di s.n.c. o di s.a.s.) diversi dal sottoscrittore della
SCHEDA 1;
c) ciascun altro amministratore con poteri di rappresentanza e direttore tecnico (in caso di altri tipi di
società o consorzi) diversi dal sottoscrittore della SCHEDA 1.

