Allegato “1”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti, 36
70121 Bari
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da
concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo
delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione
delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e
Terlizzi, facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia di Bari.
Il

sottoscritto

______________________________

nato

il

___________

a

_______________________ , in qualità di Titolare / 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
________________________________________________ ,
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO IN QUALITÀ DI:
[ ] impresa individuale (ex art. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
[ ] società (ex art. 34, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
[ ] consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (ex art. 34, comma 1, lett. b) D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.), che partecipa per i seguenti consorziati:
(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. I.V.A.

Forma giuridica

Sede legale

[ ] consorzio stabile (ex art. 34, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), che partecipa per i
seguenti consorziati:
(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale):
Denominazione e P. I.V.A.

Forma giuridica

Sede legale

[ ] capogruppo di un raggruppamento di imprese / Consorzio ordinario di concorrenti / G.E.I.E.
(ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) già costituito formato dalle
seguenti imprese:
Mandataria ___________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di
partecipazione al R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni di
servizi ed attività di lavori in appalto)
Denominazione e P. I.V.A.

Raggruppamento di tipo:

Forma giuridica

Sede legale

Quota
di
partecipazione

o orizzontale
o verticale
o misto
[ ]

capogruppo o mandante di un raggruppamento di imprese / Consorzio ordinario di
concorrenti / G.E.I.E. (ex art. 34, comma 1, lett. d), e), f) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) non
ancora costituito che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese:
Mandataria _________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
Mandante __________________________________________________________________
Mandante ____________________________________________________________________
(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di
partecipazione al R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni di
servizi ed attività di lavori in appalto)

Denominazione e P. I.V.A.

Forma giuridica

Sede legale

Quota
di
partecipazione

Raggruppamento di tipo:
o orizzontale
o verticale
o misto
[ ] Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ex articolo 34, comma 1, lettera e-bis,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che concorre per le seguenti imprese:

(indicare denominazione sociale e Partita I.V.A., forma giuridica, sede legale, quota di
partecipazione al R.T.I., assunta da ciascuna impresa associata in relazione alle prestazioni di
servizi ed attività di lavori in appalto)
Denominazione e P. I.V.A.

Forma giuridica

Sede legale

Quota
di
partecipazione

A TAL FINE, ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1.

dichiarazioni di cui alla lettera B. dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara, rese ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredate da fotocopia di documento di
identità del dichiarante e sottoscritte dal Legale rappresentante del Concorrente (Allegato
“2.a”);

2.

dichiarazione/i di cui alla lettera C. dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara resa da parte
di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
che non abbia già reso la dichiarazione di cui alla lettera B. dell’art. 21, punto 1 del
Disciplinare gara, dalla quale risulti l’assenza delle cause di esclusione previste dal medesimo
art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di
identità del dichiarante e sottoscritta dal medesimo soggetto (Allegato “2.b” );

3.

dichiarazione di cui alla lettera D dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di
identità del dichiarante e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (Allegato
“3”);

4.

dichiarazione di cui alla lettera E dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara, resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., corredata di fotocopia di documento di

identità del dichiarante e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente (Allegato
“4”);
5.

dichiarazione di cui alla lettera F, sub a) dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara
(Allegato “5”);

6.

dichiarazioni bancarie di cui alla lettera F, sub b) dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di
gara;

7.

dichiarazione di cui alla lettera G dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara (Allegato “6”);

8.

documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria, di cui alla lettera H dell’art.
21, punto 1, del Disciplinare di gara;

9.

attestazione di avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’ANAC,di cui alla lettera I
dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara;

10. attestazione di avvenuta presa visione / ritiro di copia degli elaborati progettuali posti a
base di gara,di cui alla lettera J dell’art. 21, punto 1, del Disciplinare di gara;
11. documentazione di cui alla lettera K dell’art. 21, punto 1 del Disciplinare di gara (nel caso di
consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane);
12. documentazione di cui alla lettera L dell’art. 21, punto 1 del Disciplinare di gara (nel caso di
raggruppamento temporaneo già costituito);
13. documentazione di cui alla lettera M dell’art. 21, punto 1 del Disciplinare di gara (nel caso di
consorzio ordinario o GEIE già costituiti);
14. documentazione di cui alla lettera N dell’art. 21, punto 1 del Disciplinare di gara (nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti);
15. documentazione di cui alla lettera O dell’art. 21, punto 1 del Disciplinare di gara (nel caso di
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica);
16. documentazione di cui alla lettera P dell’art. 21, punto 1 del Disciplinare di gara (nel caso di
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica);
17.

documentazione di cui alla lettera Q dell’art. 21, punto 1 del Disciplinare di gara (nel caso di
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se
l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti).
Luogo e data
_________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Note di compilazione:
· La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a
margine su ogni foglio, per sigla, da parte del titolare / 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;
· alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità di ogni
sottoscrittore, in corso di validità;
· 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”;
· 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.

Allegato “2.a”
FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA (art. 21, punto 1 – Lett. B) del Disciplinare di gara)

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da
concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo
delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione
delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e
Terlizzi, facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia di Bari.
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________ a
___________________________________, in qualità di titolare / 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 nel modello Allegato “3”, ai punti II) e III), 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., ed in particolare:
a) [

] che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione
dell’attività commerciale, né risulta pendente 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, 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 documenti di
seguito elencati:
(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 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:
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 modello Allegato “3”, al
punto II), non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., le cui
previsioni sono ora confluite negli artt. 6 e 67 del D. Lg s. n. 159/2011 e s.m.i.;

c)

[ ] che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel modello Allegato
“3”, al punto II), non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato,
oppure 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, né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato,

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggi o, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
ovvero nel caso di condanne a carico
[ ] indica di seguito le relative condanne:
(in caso positivo di provvedimenti giudiziari di cui sopra, indicare per ciascun soggetto:
tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo
del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive;
non è necessario indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[

] che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nel modello Allegato

“3”, al punto II), non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, ivi incluse
quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2
del D. Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., che non compaiono nel certificato del casellario
giudiziale

rilasciato

su

richiesta

dell'interessato,

consapevole

che

compete

esclusivamente alla Stazione Appaltante di valutare se le eventuali condanne riportate
incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione
all'appalto;
ovvero nel caso di condanne a carico
[ ] indica di seguito le relative condanne:
(in caso positivo indicare per ciascun soggetto: tipologia della pronuncia, data della
condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua
consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive; vanno dichiarate tutte le
condanne, anche quelle per le quali si è fruito del beneficio della non menzione; non è

necessario indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
[ ] 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 modello Allegato
“3” al punto III);
che nei confronti degli stessi:
[ ] non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 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. Né sono
state pronunciate condanne, 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 I direttiva CE 2004/18;
ovvero nel caso di sentenze a carico
[ ] indica le relative sentenze precisando che sono stati adottati atti e misure di
completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con l’allegata documentazione:
(in caso positivo di provvedimenti giudiziari di cui sopra, indicare per ciascun soggetto:
tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo
del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive;
non è necessario indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti

dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
che nei confronti degli stessi:
[ ] non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, ivi incluse quelle per le quali
si sia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. n.
163/2006, e s.m.i., che non compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato
su richiesta dell'interessato, consapevole che compete esclusivamente alla Stazione
Appaltante di valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla
moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all'appalto;
ovvero nel caso di sentenze a carico
[ ] indica le relative sentenze precisando che sono stati adottati atti e misure di
completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con allegata documentazione:
(in caso positivo indicare per ciascun soggetto: tipologia della pronuncia, data della
condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua
consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive; vanno dichiarate tutte le
condanne, anche quelle per le quali si è fruito del beneficio della non menzione; non è
necessario indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d)

che l’impresa/società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., consapevole che l’esclusione opera

comunque se la violazione non è stata rimossa, ovvero è trascorso un anno
dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa;
e)

che l’impresa/società non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in genere (in seguito “Osservatorio”);

f)

che l’impresa/società non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara, né errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della Stazione Appaltante;

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, 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, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non risulta nei
confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D. Lgs. 16 3/2006 e
s.m.i., l’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

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;

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 confronti dell’impresa/società non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva
di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) b) e c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 -bis, comma
1, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006 e s.m.i.;

m-bis) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, nei confronti
dell’impresa/società non risulta, ai sensi dell’art. 40, comma 9 -quater, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., l’iscrizione nel casellario informatico presso l’Osservatorio per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA;
m-ter) che né egli stesso né gli altri soggetti indicati nel modello Allegato “3”, al punto II), si
trovano nella situazione di cui all’art. 38. comma 1, lett. m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e che, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio segnalazioni a carico dei
medesimi soggetti di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione)
e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art 7 del Decreto Legge 13
maggio 1991 n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 e s.m.i., emergenti da
indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando di gara;
II.

che la partecipazione alla gara dell’impresa/società non comporta violazione del divieto di
cui agli artt. 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

III.

m-quater) che ai fini del comma 1, lettera m-quater), dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.,
(barrare la casella che interessa):

[

] a) l’impresa/società non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla presente

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con alcun soggetto e ha formulato l’offerta autonomamente;
[ ] b) l’impresa/società non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’impresa/società stessa, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e ha formulato l’offerta autonomamente;
[ ] c) l’impresa/società è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa/società stessa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e ha formulato l’offerta autonomamente. In questo ultimo caso indica
denominazione, ragione sociale e sede di tutte le imprese controllate e/o collegate:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
N.B. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la Stazione appaltante esclude i Concorrenti per
i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi.
IV.

la non applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del
D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. oppure, la non estensione, negli ultimi cinque anni,
nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un
convivente;

V.

la non sussistenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in appello, relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del
D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;

VI.

l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge n.
383 del 18 ottobre 2011, come sostituito dal Decreto Legge n. 210 del 25 settembre 2002,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002 e s.m.i.;

VII. che nei propri confronti, nonché nei confronti dell’impresa/società non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

VIII. (nel caso in cui il Concorrente sia un Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c ) del D.
Lgs. 163/2006) che la/e consorziata/e per conto della/e quale/i concorre alla gara è/sono
quella/e indicata/e nella domanda di partecipazione alla gara di cui al modello allegato “1” e
che, relativamente ad esse, non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi
forma;
IX.

(qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti "black list") di
essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta,
dell’autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio
2010 convertito con Legge n. 122/2010 e s.m.i. ovvero di copia dell’istanza per ottenere tale
autorizzazione già inviata prima del predetto termine.

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 titolare / 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.

Allegato “2.b”
FAC- SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), E M-TER DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
(art.21, punto 1, lettera C) del Disciplinare di gara)
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da
concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo
delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione
delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e
Terlizzi, facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia di Bari.
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a_____________
_________________, in qualità di ____________________________ (indicare la qualifica tra
quelle di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 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
·

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. o di una delle
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., le cui
previsioni sono ora confluite negli artt. 6 e 67 del D. Lg s. n. 159/2011 e s.m.i.;

·

[ ] che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in
giudicato, oppure 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,
né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi o, quali definiti
dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
ovvero nel caso di condanne a carico

[ ] indica di seguito le relative condanne:
(in caso positivo di provvedimenti giudiziari di cui sopra, indicare: tipologia della pronuncia,
data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua
consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive; non è necessario indicare le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[

] che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, ivi

incluse quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 38, comma 2
del D. Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., che non compaiono nel certificato del casellario giudiziale
rilasciato su richiesta dell'interessato, consapevole che compete esclusivamente alla Stazione
Appaltante di valutare se le eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità
professionale, precludendo o meno la partecipazione all'appalto;
ovvero nel caso di condanne a carico
[ ] indica di seguito le relative condanne:
(in caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio
in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e natura della pena,
eventuali recidive; vanno dichiarate tutte le condanne, anche quelle per le quali si è fruito del
beneficio della non menzione; non è necessario indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

·

che non si trova nella situazione di cui all’art. 38. comma 1, lett. m-ter), del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e che, pertanto, non risultano iscritte nell'Osservatorio segnalazioni a
proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991
n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 e s.m.i., emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di
gara;

Luogo e data
________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE
___________________________________

Note di compilazione:
·
·

·

Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-t er) del l’art. 38, 1 comma, del D. Lgs. 163/ 06 e
s.m.i., esposte nel testo di cui sopra, dovranno essere sottoscritte personalmente dai soggetti
indicati in tali articoli;
relativamente ai soli soggetti cessati dalla carica di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1,
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la corrispondente dichiarazione sostitutiva in punto di condanne
penali potrà essere resa anche dal rappresentante del concorrente, ai sensi dell’art. 47,
comma 2, del D.P.R. 445/00 e s.m.i.;
alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di
validità di ogni sottoscrittore.

Allegato “3”
FAC- SIMILE DI DICHIARAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art.21, punto 1, lettere D) del Disciplinare di gara)
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da
concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo
delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione
delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e
Terlizzi, facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia di Bari.
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________
_________________, in qualità di titolare / 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 il domicilio eletto per le comunicazioni da parte di AQP ed inerenti alla presente
procedura è il seguente:
via____________________________________ n.______,
città ________________ CAP_______________ provincia __________________;
telefono _______________________,
posta elettronica certificata ____________________________________ ,
fax _________________;
ai quali AQP è autorizzata a inviare le comunicazioni.

II.

che i dati generali del concorrente sono i seguenti:
denominazione ___________________________________________________;
natura giuridica __________________________________________________;
codice fiscale ____________________________________________________;
partita IVA _____________________________________________________;
indirizzo sede legale: Via _____________________________________, n._____ ;
città ________________ CAP_______________ provincia _______________;
che l’Impresa è iscritta regolarmente nel Registro Unico delle Imprese tenuto dalla
competente Camera di Commercio e, specificatamente:
registro delle Imprese di __________________, n° _________, data iscrizione
_____________; Iscrizione Camera di Commercio (C.C.I.A.A./REA) n°
________________________, del_______________, provincia di __________________;
data di inizio dell’attività _______________;
che gli Amministratori cui sono attribuiti poteri di rappresentanza sono quelli di seguito
indicati:

(cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

i Direttori tecnici:
Cognome e nome

I Procuratori generali e speciali, institori, che per l’ampiezza dei poteri loro conferiti siano
assimilabili ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del Codice:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

Socio unico persona fisica:
Cognome e nome

Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci):
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

(esclusivamente per le società in nome collettivo)
Soci
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

(esclusivamente per le società in accomandita semplice)

Indirizzo di residenza

Soci accomandatari
Cognome e nome

III.

Luogo e data di nascita

Indirizzo di residenza

[ ] 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 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle
cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice i seguenti soggetti:

Cognome e nome

Luogo, data di nascita e Carica

Data di cessazione

Indirizzo di residenza

IV.

di essere:
[ ] una micro impresa
[ ] una piccola impresa
[ ] una media impresa
così come definita dall’art. 5, comma 1, lett. a) della L. 180/2011 e dall’art. 2 dell’allegato alla
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003.
Al riguardo si precisa che la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie
imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43

milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa
meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 10 milioni di EUR. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che
occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo
non superiori a 2 milioni di EUR.
N.B.: La dichiarazione di cui alla precedente lett. d) non va resa se non ricorre una delle
suddette ipotesi.
V.

di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto indicato all’art.
10 del Capitolato speciale d’appalto.
L’obbligo dell’impresa concorrente di dichiarare analiticamente quanto indicato nell’art. 10
del capitolato speciale d’appalto, si riterrà assolto qualora la stessa affermi di accettare senza
condizioni e riserve alcune quanto ivi indicato;

VI.

di essere in possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;

VII. che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal bando di gara, dall’annesso
disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto, le seguenti prestazioni o parti di prestazioni
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ;
VIII. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nello Schema di
contratto, nell’ulteriore documentazione tecnica e nei documenti ad essi allegati e/o in essi
richiamati;
IX.

di aver preso conoscenza dei luoghi e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi all'appalto, compresi quelli che
derivano dal dover eseguire le prestazioni in ambienti soggetti a particolari misure di
sicurezza, quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di

lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
X.

di avere effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione tecnica inerente al
presente appalto e di avere preso conoscenza della natura dello stesso e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta
e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del Codice degli appalti;

XI.

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

XII. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera
da impiegare nell'appalto, in relazione ai tempi ed alle modalità previste per l'esecuzione
delle prestazioni;
XIII. di rispettare, presso la propria azienda, gli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di
sicurezza;
XIV. di essere consapevole della vincolatività sul piano negoziale di quanto proposto nella propria
offerta che, in caso di aggiudicazione e di successiva stipula del contratto d’appalto,
formeranno parte integrante di quest’ultimo;
XV. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, oltre a subire le conseguenze penali del caso, l’impresa verrà esclusa dalla
presente procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà
dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la Stazione
appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.
1456 Cod. Civ.;

XVI. di aver indicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 5 lett. a) del Codice degli
Appalti, le informazioni relative alla propria offerta che costituiscono, secondo motivata e
comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, consapevole che in
difetto la Stazione appaltante, nel caso di formulazione di istanza di accesso agli atti da parte
di taluno dei Concorrenti, riterrà insussistente ogni controinteresse alla riservatezza delle
suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei concorrenti, senza la
notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e s.m.i.;
XVII. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
XVIII. di impegnarsi a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante., la propria offerta per
ulteriori 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte, qualora nel corso della
procedura non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
XIX. di rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una condotta
in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell’applicazione di
sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
XX. di non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre
dipendenti e/o collaboratori di AQP a violare i principi del Codice e del P.T.P.C. o a tenere
una condotta non conforme al Modello;
L’inosservanza di tali impegni (punto XX e XXI) da parte del Contraente costituisce grave
inadempimento contrattuale e legittima AQP a risolvere il Contratto con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempimento.
XXI. di accettare incondizionatamente le prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato da
questa stazione appaltante e pubblicato sul sito internet www.aqp.it;
XXII. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, comunque, di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati di AQP che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto di AQP stessa nei propri confronti nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro;
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Note di compilazione:
· 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 ess ere prodotta in atti copia della
fonte dei poteri;
· alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di
validità di ogni sottoscrittore;
· 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”;
· all’atto del a compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il
relativo riquadro in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente
espressa.

Allegato “4”
DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE SOA
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art.21, punto 1, lettere E), del Disciplinare di gara)
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da
concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo
delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione
delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e
Terlizzi, facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia di Bari.
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________
_________________, in qualità di titolare / 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
1) relativamente al requisito di cui all’art. 11, punto 1) lett. D) del disciplinare di gara, di
essere in possesso della qualificazione SOA, come da attestazione rilasciata da
_______________________ (indicare Organismo di Attestazione emittente), in data
_______________ con scadenza il _____________________ , nelle seguenti categorie e
classifiche:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ ,
e che la suddetta attestazione riporta le seguenti indicazioni:
-

legali rappresentanti ________________________________ ;

-

direttori tecnici _________________________________ ;

-

partecipazioni a consorzi ___________________________

nonché che la stessa da menzione del possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del d.P.R. n. 207/2010;
ovvero
di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale rilasciata da e
scadente il ______________________
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Allegato “5”
DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art.21, punto 1, lettere F), del Disciplinare di gara)
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da
concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo
delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione
delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e
Terlizzi, facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia di Bari.
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a _____________
_________________, in qualità di titolare / 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
1. relativamente al requisito di cui all’art. 11, punto 1, lett. B), sub b), del disciplinare di gara, di
aver conseguito negli ultimi tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando
di gara, i cui documenti tributari e fiscali, alla stessa data, risultano depositati presso l’Agenzia
delle Entrate o la Camera di Commercio territorialmente competente, un fatturato globale
d'impresa e un fatturato per servizi analoghi a quelli richiesti, riferiti alla manutenzione delle
reti fognarie, come da tabella seguente:
Anno

Totale

Importo fatturato globale

Importo fatturato per servizi analoghi

2. di essere in possesso del requisito di qualificazione di cui all’art. 11, punto 1, lett. B) sub c), del
disciplinare di gara, concernente l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli richiesti riferiti
alla manutenzione delle reti fognarie, prestati negli ultimi tre anni (2012 – 2013 – 2014),
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con l’indicazione, per ciascun servizio
elencato, degli importi, delle date, della durata, dell’oggetto e dei destinatari del servizio,
pubblici e privati, e che tali attività sono state eseguite a regola d’arte e con buon esito, come
da tabella seguente:
Anno

Oggetto
dell'affidamento

Importo

Committente

Durata

3. di essere in possesso del requisito di qualificazione di cui all’art. 11, punto 1, lett. B) – d), del
disciplinare di gara, concernente il possesso ovvero la disponibilità piena, sin dal momento
della consegna del servizio, delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico
necessari per l'espletamento del servizio di manutenzione delle reti di fognatura, come
prescritti all’art. 46 del Capitolato Speciale d’Appalto integrante il progetto posto a base di
gara
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

Allegato “6”
DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NEI SERVIZI
DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(art.21, punto 1, lettere G), del Disciplinare di gara)
Oggetto: Procedura aperta per l'appalto - secondo lo schema giuridico dell’accordo quadro da
concludersi con un unico operatore economico - del servizio di verifica ed ispezione in continuo
delle opere fognarie, del servizio di sanificazione delle reti fognarie e dei lavori di manutenzione
delle reti idriche e fognarie nei Comuni di: Bitonto; Corato; Giovinazzo; Molfetta; Ruvo di Puglia e
Terlizzi, facenti parte dell’Ambito Territoriale n 5 della Provincia di Bari.
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
4. di essere in possesso del requisito di qualificazione di cui all’art. 11, punto 1, lett. C) – a) del
disciplinare di gara, concernente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività espressamente
indicate all'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del D.M. Industria 7.7.1997, n. 274, per fascia di
iscrizione fino ad € _____________________.
Luogo e data
________________________
FIRMA DEL LEGALE RAPRESENTANTE

