MODELLO A
Spett.le

PUBLIRETI srl
via Roma n.2
66041 – Atessa (CH)

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE
Oggetto:

Servizio di controllo periodico degli impianti, lettura contatori, pulizia
del verde, realizzazione parti aeree di nuovi punti di riconsegna, piccoli
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, primo intervento e
reperibilità – anni 2017-2018

Stazione Appaltante: PUBLIRETI srl
Sede:

via Roma n.2 – Atessa (CH)

Il sottoscritto ..................................................................................... nato a .......................................
il .................................. nella sua qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Mandatario/Procuratore
Speciale della ditta ........................................................................................., con sede legale ad
............................................... in via ..............................................................................................,
Cod.Fiscale/P.IVA .................................................... tel .............................., fax ..............................,
e-mail ……………………………………., consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

a) di partecipare alla presente negoziazione in qualità di:
 Operatore economico singolo
 Capogruppo di costituita / costituenda associazione temporanea / consorzio
ordinario
tra
i
seguenti
operatori
economici:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Mandante di costituenda associazione temporanea / consorzio ordinario, di cui
all’art.47 del d.Lgs 50/2016, tra i seguenti operatori economici:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Consorzio stabile di cui all’art.47, comma 14, del d.Lgs 50/2016
 Altro ______________________________________________________________
b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di gara e dal Disciplinare di gara in
conformità a quanto previsto dal d.Lgs 50/2016;
c) di aver preso visione delle condizioni specificate nel Disciplinare di gara, nonché nel
Capitolato speciale d’Appalto e, più in generale, nella documentazione tecnica di gara, e di
averli esaminati e verificati, nonché di aver preso conoscenza delle condizioni particolari di
svolgimento delle attività e di ritenerli fattibili;
d) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che
possono influire sull’esecuzione dei lavori e dei servizi;
e) di aver pertanto giudicato i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta proposta;

f) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori e dei servizi, rinunciando
sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
g) di aver 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;
h) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per giorni 180 (centottanta) naturali
e consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
i) di accettare, nelle more della stipulazione del contratto, la eventuale consegna in via di
urgenza;
j) di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato speciale
d’Appalto e tutte le circostanze, di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso
che possano influire sull’esecuzione dei lavori e dei servizi;
k) di accettare integralmente senza riserva alcuna, nel caso di aggiudicazione, l’appalto alle
condizioni stabilite nel Capitolato speciale d’Appalto, nel Disciplinare, nel d.Lgs 50/2016 e
nel D.M. 145/2000;
l) di possedere la capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa per l’esecuzione
dell’appalto a perfetta regola d’arte;
m) di disporre dell’attrezzatura necessaria ed adeguata per l’esecuzione dell’appalto a perfetta
regola d’arte e di possedere il personale e, quindi, la mano d’opera necessaria
all’esecuzione dei lavori e dei servizi. In particolare di avere a disposizione sufficienti
attrezzature, mezzi operativi, risorse e contratti necessari per l’esecuzione dei lavori, ed in
particolare:
- essere iscritta alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
- aver eseguito per conto di società concessionarie del servizio di distribuzione del gas
metano, in almeno due anni consecutivi, negli ultimi cinque anni, servizi analoghi a
quelli oggetto dell’avviso per un importo non inferiore al 50% dell’importo complessivo
presunto da porre a base d’asta;
- avere nel proprio organico ovvero poterne garantire la disponibilità in modo
continuativo di almeno una squadra composta da n.2 operai qualificati e formati per il
settore del gas per primo intervento e reperibilità. Si intende la disponibilità di tale
squadra h 24 di tutti i giorni feriali e festivi;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della negoziazione, ad attivare un presidio
tecnico-operativo nei pressi dei territori interessati dalle attività per tutta la durata dei
lavori in modo da essere in grado di far intervenire sia di giorno che di notte, sia nei
giorni feriali che in quelli festivi, in caso di fughe di gas, una squadra composta dalle
figure sopra indicate, entro i termini indicati in sede di offerta e comunque mai oltre i 60
(sessanta) minuti primi dal momento della chiamata;
n) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei propri costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai
sensi dell’art.95, comma 10 del d.Lgs 50/2016;
a) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla PUBLIRETI srl e di non aver commesso altresì un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale;
b) che i soggetti in possesso di potere decisionale all’interno dell’impresa non si trovano in
alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art.80 del d.Lgs 50/2016;
o) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
p) di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, nelle
condizioni di sussistenza di 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. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il

q)
r)

s)
t)

u)

v)

w)

pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e di
essere consapevole che in caso contrario l’eventuale affidamento dell’appalto sarà
revocato, così come previsto dalla Legge 266/2002;
di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999, in materia di diritto al
lavoro dei disabili e, in caso di aggiudicazione, di produrre idonea documentazione
comprovante le ottemperanze degli obblighi previsti da tale normativa, ovvero, qualora
soggetto esonerato per legge dal rispetto di tale normativa, apposita attestazione in tal
senso, ai sensi del d.P.R. 445/2000, contenente le relative motivazioni;
di essere in regola con il versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
e dell’IVA;
di:
 non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001;
 essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
di:
 non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 e di non aver
subito 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, paragrafo l, direttiva CE 2004/18.
 aver subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna di seguito elencati (tipo di
reato, data a cui risale, estremi della sentenza/decreto penale di condanna e pena
comminata):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
di non essere stato destinatario di 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;
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;
di non trovarsi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, nelle
condizioni di sussistenza 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. Resta fermo
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
x) di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio tenendo conto della data di
pubblicazione dell’Avviso di gara, di provvedimenti interdettivi di cui all’art.36/bis della
Legge 248/2006, ed in considerazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture n.1733 del 03.11.2006 ovvero di essere stato destinatario nell'ultimo biennio,
tenendo conto della data di pubblicazione dell’Avviso di gara, di provvedimenti interdettivi di
cui all’art.36/bis della Legge 248/2006, ed in considerazione di quanto previsto dalla
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.1733 del 03.11.2006 e che, alla data di
pubblicazione dell’Avviso di gara, il periodo di interdizione si è concluso (indicare i
riferimenti del provvedimento in questione);
y) di non aver subito l’irrogazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.
c), del d.Lgs 231/2001, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis, comma 1, della
Legge 248/2006;
z) che l’Operatore economico ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dello stesso non
hanno rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti “black list” di
cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 e quindi di non essere soggetto alle
disposizioni di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed al Decreto del Ministero dell'Economia
e delle Finanze del 14.12.2010 ovvero di avere sede, residenza o domicilio nel paese
(specificare paese) compreso tra paesi cosiddetti "black list" di cui al Decreto del Ministero
delle Finanze del 04.05.1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
21.11.2001 e quindi di essere soggetto alle disposizioni di cui all’art.37 della Legge
122/2010 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010 e
conseguentemente dichiara di essere in possesso della prescritta autorizzazione
(specificare riferimenti dell’autorizzazione) di cui all’art.37 della Legge 122/2010, per la
partecipazione alla presente procedura rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze ovvero di aver presentato apposita istanza al Ministero dell'Economia e delle
Finanze per il rilascio della relativa autorizzazione di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed
allega copia di tale istanza corredata della documentazione attestante l’invio della
medesima al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
aa) di:
 aver denunciato all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4,
primo comma, della Legge 689/1981, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli artt.317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art.7 della Legge 203/1991;
 non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del C.P.
aggravati ai sensi dell’art.7 della Legge 203/1991 e pertanto di non essere soggetto
all'obbligo di alcuna denuncia all'autorità giudiziaria;
bb) di:
 non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio tenendo conto della data di
pubblicazione dell’Avviso di gara, di provvedimenti interdittivi di cui all’art.36/bis della
Legge 248/2006, ed in considerazione di quanto previsto
dalla
Circolare
del
Ministero delle Infrastrutture n.1733 del 03.11.2006;
 essere stato destinatario nell'ultimo biennio, tenendo conto della data di pubblicazione
dell’Avviso di gara, di provvedimenti interdittivi di cui all’art.36/bis della Legge
248/2006, ed in considerazione di quanto previsto dalla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture n.1733 del 03.11.2006 e che, alla data di pubblicazione dell’Avviso di
gara,
il
periodo
di
interdizione
si
è
concluso
(il
provvedimento
………………………….................................................
è
stato
adottato
da
………………………………………………………..);
cc) che l’Impresa ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza della stessa:
 non hanno rispettivamente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi cosiddetti
“black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999 ed al Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 e quindi di non essere
soggetto alle disposizioni di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed al Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010;
 di avere sede, residenza o domicilio nel paese ………………………. compreso tra
paesi cosiddetti "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 04.05.1999

ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 e quindi di
essere soggetto alle disposizioni di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed al Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010 e conseguentemente
dichiara di essere in possesso della prescritta autorizzazione ………………………….....
di cui all’art.37 della Legge 122/2010, per la partecipazione alla presente procedura
rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero di aver presentato
apposita istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rilascio della relativa
autorizzazione di cui all’art.37 della Legge 122/2010 ed allega copia di tale istanza
corredata della documentazione attestante l’invio della medesima al Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
dd) di:
 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge 55/1990;
 aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge, ma è
trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata
rimossa; di:
 non avere iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art.80, comma 5, lett. g) del
d.Lgs 50/2016 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;
 avere iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art.80, comma 5, lett. g) del d.Lgs
50/2016 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, ma è trascorso il periodo fissato per le conseguenze
relative all’scrizione stessa;
ee) di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti 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;
a) di autorizzare, ai sensi del d.Lgs 196/2003, la PUBLIRETI srl ad effettuare il trattamento dei
dati fomiti dal dichiarante nel presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la
propria attività;
b) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile con i
partecipanti alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a questa Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del
Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
d) di non aver subito condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
e) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dal d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
Data ......................................................
in fede

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante, ai sensi dell’art.38 del d.P.R.
445/2000.

Informativa ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti
e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

