Dichiarazioni dell’operatore economico

Allegato A

Spett.le Comune di Barrafranca
P.zza Regina Margherita
94012 - Barrafranca

Comune di Barrafranca (EN) - Prot. n. 0014794 del 11-08-2021 in interno

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 per: L’intervento
denominato “UN PARCO PER TUTTI – Realizzazione di un parco inclusivo all’interno della villa
Comunale di Barrafranca intitolata a Francesco Ferreri”.
CUP: J29J21006590002 CIG: ZAD32BF3EC

Il sottoscritto:
Nato a:
Residente a:

il
Prov.: ( )

Via:

C.F.:
nella qualità di:
dell’impresa:
con sede legale in:

Via:

con sede operativa in:

Via:

P.I.
Mail:

n° CCIAA:

telefono
Pec:

MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per la selezione di n. 4 Operatori Economici da
invitare tramite RDO nel portale MePa per l’affidamento diretto dell’intervento denominato “UN
PARCO PER TUTTI – Realizzazione di un parco inclusivo all’interno della villa Comunale di Barrafranca
intitolata a Francesco Ferreri”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto
la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta,
DICHIARA

di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di:

□ OPERATORE SINGOLO
□ CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
□CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO
□CONSORZIO STABILE
□ ALTRO ________________________________________________________________________________________

dichiara
relativamente all'insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all'art. 80 del d.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:

-

che l'Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________________________ come segue:
numero di iscrizione REA __________________________, data di iscrizione ____________________,
sede legale a ____________________________ in via ___________________________________,
C.F./P. IVA _________________________ forma giuridica ___________________________________.
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(per le società di capitali e di persone)
che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono:
cognome/nome/carica ________________________________nato a _________________________
il ________________________________residente _______________________________________
in via ____________________________________C.F. _____________________________________
carica rivestita __________________________________.
La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna.
- che il soggetto offerente non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del
Lgs.n.50/2016, ed in particolare:
- in relazione all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii:
1. che non sussiste 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 pub-
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blica amministrazione;
oppure completare il campo sottostante
1.1

che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o

emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale,
per i seguenti reati:

(NB inserire tutti i provvedimenti di condanna, compresi quelli per i quali sia stato previsto il
beneficio

della

non

menzione, emessi

a

carico

del

soggetto

sottoscrittore.

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
1.2

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pub-

blicazione del presente bando, non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati di cui all'art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g;
oppure completare il campo sottostante:
1.3

che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data

di pubblicazione del presente bando, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero
le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale, per i seguenti reati:

- in relazione all'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
2. che non sussistono le 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’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
- in relazione all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
3. 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 è stabilito;
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- in relazione all'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
4. a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice degli appalti
n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
d) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) che la partecipazione alla gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura
d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) di non essere 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;
g) di non essere 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;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19/03/90,
n.55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/99;
l) che non sussiste il caso in cui, pur 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, non 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.;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento in oggetto, 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.
dichiara inoltre
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-

di aver preso visione dei luoghi, della documentazione e di accettare tutte le norme, proce-

dure e condizioni contenute nell’avviso esplorativo per l’acquisizione della manifestazione di interesse;
-

di essere a conoscenza, che in caso di selezione, la S.A. richiederà la documentazione neces-

saria a comprova dei requisiti dichiarati;
-

che ritiene remunerativa l'offerta economica che sarà presentata giacché per la sua formula-

zione prenderà atto e terrà conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della
propria offerta.
- di essere informato, a sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara ed in
caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione
della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni
altra situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali
ed assicurative:
•

INAIL: sede di

matricola n.

•

INPS: sede di

matricola n.

•

CASSA EDILE (ove pertinente):
sede di

matricola n.

;
;
;

specificando altresì:
•

Indirizzo della sede legale dell’impresa

;

•

Indirizzo delle sedi operative

;

•

C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti

;

•

Numero dipendenti

•

che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ___________________;
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-

.

□di essere iscritto □ non essere iscritto negli appositi elenchi della White List tenuti dalla

Prefettura __________________ di istituito ai sensi della dell’art. 1 cc. 52 e 53 della legge
190/2012.
- di obbligarsi, nel caso di affidamento dell’appalto, ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti
dall’art.3 della L. n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
- di accettare senza riserva alcuna le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità
“Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana,
il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS
e l'INAIL che ai sensi della circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP. n° 593 del 31.01.2006;
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento vigente
del Comune di Barrafranca;
In adesione al “Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
criminale” sottoscritto dal Comune di Barrafranca con la Prefettura di Enna in data 28/06/2019, il
sottoscritto
DICHIARA INFINE
a) Clausola n. 1: “Il concorrente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di
funzionari che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto,
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per delitti previsti dagli
artt. 317 e 319 quater c.p.”;
b) Clausola n. 2: “Il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 317, 318,
319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p.”

Si allega alla presente il proprio documento d’identità in corso di validità.

(firma digitale del Legale Rappresentante)

