Allegato “2.a”

FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art. 14.2 della lettera di invito)

Alla S.T.P. S.p.A. Bari
Viale Lovri, 22
Bari

“Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina uffici a
servizio della S.T.P. S.p.A. Bari in Trani alla Via Barletta n. 156 (S.S. 16 Km 755 + 971).
CIG:_________________

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________ a
___________________________________, in qualità di legale rappresentante ovvero quale procuratore,
giusta procura generale/speciale n. rep. _______ del _____________ (da allegare in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del concorrente_________
____________________________________, in relazione alla domanda di partecipazione alla gara
in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
I.
che a proprio carico, a carico dei soggetti indicati nell’Allegato “2 b”, e a carico dell’impresa/società
rappresentata non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 16
3/2006 e s.m.i. e delle sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs
231/2001 e s.m.i., in particolare:
a)
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
ovvero in caso di concordato preventivo con continuità aziendale
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i
seguenti documenti:
(oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data,
ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere,
altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità
di adempimento del contratto;
a.2.dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e
i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi
ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di ausiliaria:
1)

attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38
del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti
di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per
l'affidamento dell'appalto;

2)

si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia in grado per qualsiasi ragione
di dare regolare esecuzione all'appalto;

3)

attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o
consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse
necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;
N.B. – Se ricorre detta condizione il Concorrente è tenuto ad allegare tutta la documentazione
sopra indicata
b)

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel modulo Allegato “2 b” non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159

del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna
causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c)

[ ] che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel modulo Allegato “2 b” non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
ovvero nel caso di condanne a carico
[ ] indica di seguito tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o 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;
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[ ] che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice;
Ovvero:
[ ] che i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lettera c), del D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando
di gara di che trattasi sono quelli indicati nel modulo Allegato “ 3 ”);
che nei confronti degli stessi:
[ ] non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale;

ovvero nel caso di sentenze a carico
[ ] indica di seguito tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o 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;

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
d)

che l’impresa/società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l.
19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d),
del Codice);

e)

che l’impresa/società non ha 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 dell’A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del
Codice);

f)

che l’impresa/società non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di
prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g)

che l’impresa/società non ha commesso violazioni gravi, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il Concorrente è
stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice), specificando che il proprio domicilio fiscale è
sito in:
____________________, prov. __________, Via _____________, n. _ ___, e l’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è ________________________, località
_________________, Via _______________________________;

h)

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’A.N.AC., non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i)

che l’impresa/società non ha commesso violazioni gravi, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il Concorrente è
stabilito (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

l)

che l’impresa/società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’art. 38, comma 1 lett. l), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in quanto:

(barrare la casella che interessa)
[ ] ha ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. ed è,
pertanto in regola rispetto a quanto stabilito dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di
assunzioni di soggetti diversamente abili;
[ ] non é soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 12.3.1999, n. 68 e s.m.i. in quanto:
(specificare il motivo dell’esclusione o dell’esonero)
_______________________________________________________________________

m)

che nei propri confronti:
[ ] m.1 non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs.
8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008,
n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);
[ ] m.2 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di
pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego);
[ ] m.3 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede,
non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o
comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ A.N.AC., non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);
m-ter) che né egli stesso né gli altri soggetti indicati nel modello Allegato “ 2 b ” si trovano nelle
condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del
Codice:
[ ] di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)

[ ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE O PROCURATORE

Note di compilazione:
1. La presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa Concorrente, nonché da ogni
singolo operatore del R.T.I. o del Consorzio. Le medesime disposizioni dettate per i R.T.I. valgono per le “reti
d’impresa”;
2. La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine su
ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare l’ente o
l’impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri;
3. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore;
4. all’atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro
in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa.

