ALLEGATO C)
Modello 1
da inserire nella BUSTA A -“Documentazione amministrativa”

OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FELETTO UMBERTO – OPERE IMPIANTISTICHE.
CIG 6933252C89.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI REQUISITI
La presente dichiarazione deve essere resa da:
a.
in caso di concorrente singolo: legali rappresentanti dell’operatore economico.
b.
in caso di R.T.I./consorzio ordinario/GEIE: dovrà essere resa singolarmente da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alla procedura
c.
in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzi stabili: dovrà essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante (in tale caso deve essere trasmessa copia della relativa procura, la quale dovrà prevedere specificatamente la
possibilità per il procuratore di presentare offerte alle gare pubbliche).

Il sottoscritto
nato a
residente in Comune di
In via
Codice Fiscale (personale)
In qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)
della ditta i cui dati sono:

il
Prov.
CAP

Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Partita IVA
Codice Fiscale
Numero di telefono

Numero di fax

e-mail

PEC

C.C.I.A.A. sede di

N° di iscrizione

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

DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per le attività di
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
n.registro Ditte o rep.Econ.Amm.vo
n.iscrizione
data iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
P.IVA
Codice Fiscale
l’Agenzia delle Entrate competente ha sede in

2) che la ditta ha i seguenti legali rappresentanti (dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte):

3) la ditta ha i seguenti direttori tecnici (dati anagrafici):

N.B. ciascuno dei direttori tecnici qui sopra indicati dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato B (qualora non abbia già reso la presente dichiarazione)

4) la ditta ha i seguenti soci (in caso di società in nome collettivo: indicare tutti i soci; in caso di società in accomandita semplice:
indicare tutti i soci accomandatari; in caso di altri tipi di società o consorzi, indicare tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o il socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, ovvero in caso di società, diverse dalle società in nome
collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta
per cento della partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci; gli institori e i procuratori speciali muniti di rappresentanza e
titolari di poteri gestori continuativi, ):

N.B. ciascuno dei soci qui sopra indicati dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato B (qualora non abbia già reso la presente dichiarazione)

5) di partecipare alla gara come:
□ impresa singola
□ capogruppo – mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese

6) (compilare solo se ricorre il caso) di partecipare alla gara come:
□ R.T.I. di tipo verticale
□ R.T.I. di tipo orizzontale
□ R.T.I. di tipo misto

7) barrare il caso che ricorre:
che ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. alla data di scadenza del termine di partecipazione non versa in alcuna delle
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in particolare:
a) che nei propri confronti

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1
oppure

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto
dopo la condanna o la stessa è stata revocata;

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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

elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha
1
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato .
a1) nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 elencati al precedente n.2),n.3)e n.4) della presente
dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000,
assumendosene le relative responsabilità:

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1
oppure

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto
dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha
2
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato
a2) nei confronti dei soggetti che ai sensi dell’art.80 comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 per quanto a sua conoscenza,
nell’anno antecedente la data di scadenza del termine di partecipazione hanno ricoperto i ruoli di cui al precedente n.2 :

□ non sono cessati dalla carica
□ sono cessati dalla carica e sono di seguito elencati:

cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

carica ricoperta

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, assumendosene le
relative responsabilità :

□ non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva 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 elencati all’art. 80 comma 1
oppure

1

Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se
le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del
periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
2
Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se
le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del
periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto
dopo la condanna o la stessa è stata revocata;
□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha
3
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato .

□è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 e l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
4
sanzionata :
_______________________________________________________________
a3) in caso di società incorporate/fuse/cedute

□ che gli amministratori muniti dei poteri di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 , che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda, nell’ultimo anno antecedente la data di scadenza del termine di partecipazione sono
:

cognome e nome

codice fiscale

nato a

in data

carica ricoperta

E che per quanto a propria conoscenza :

□ non è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1;
oppure

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto
dopo la condanna o la stessa è stata revocata;

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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

3

Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se
le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del
periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4

Allegare documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione

elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha
5
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di reato .

□ è stata pronunciata sentenza definitiva 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
elencati all’art. 80 comma 1 e l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
6
sanzionata:
_______________________________________________________________

8) □ non ricorrono alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.67 del D.lgs 159/2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto.
9) □ che non ha commesso 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.

oppure
che ha □ pagato/ □ si è impegnato in modo vincolante a pagare il debito, compresi interessi e multe, formalizzando
l’impegno prima della scadenza del termine di presentazione dell’istanza.

10) □ che non ha commesso, per quanto a conoscenza, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ed ad ogni altro obbligo di cui all’art. 30 comma 3 del Dlgs. 50/2016.

11) □ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
7
quanto previsto dall’art. 110 del d.lgs. 50/2016 .

12) □ che la partecipazione alla procedura per quanto a sua conoscenza non determina una situazione di conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 42 comma 2 del codice.

oppure
□ che la partecipazione alla procedura determina una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del codice
8
risolvibile .
13) □ che non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art.9 comma 2 lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001 n.231 od altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

14) □ che, non risulta avere l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l’iscrizione.

15) □ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge del 19 marzo 1990, n.55 o che è trascorso
un anno dalla violazione.

5

Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se
le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del
periodo di esclusione derivante da tale sentenza
6

7

8

Allegare documentazione atta a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione
Nei casi di cui all’art. 110 comma 3 e seg. allegare autorizzazione del giudice tutelare
Ogni valutazione in merito spetta alla Stazione appaltante

16) □ non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99.
oppure
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.
17) □di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decretolegge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203.

oppure
□di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

□di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e di non aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria ma che ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689;
18) che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento , in una situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale.

19) di non versare nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016.
oppure
di versare nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e di descrivere ed allegare le misure adottate per le seguenti
fattispecie in elenco:

_____________________
_____________________
20) che l’impresa/società è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, con i seguenti estremi:
SOA emittente: ……………………………………..
Rilascio ai sensi del …………………………………
Impresa …………………………………… C.F. ………………………………
Categorie e classifiche di qualificazione:
Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica ……..
Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica ……..
n. attestazione …………….
Data di rilascio attestazione in corso: ……………….
Scadenza validità triennale: …………………………..
Effettuazione verifica triennale: ……………………….
Scadenza intermedia: …………………………………. (per consorzi stabili)
Scadenza validità quinquennale: …………………………..
N.B. allegare la copia conforme dell’attestazione SOA fra la documentazione amministrativa di gara
compilare la parte seguente della dichiarazione nel caso in cui l’attestazione SOA abbia validità triennale o quinquennale scaduta e
sia stato stipulato il contratto per l’effettuazione della verifica triennale o per l’emissione di nuova SOA
e che l’impresa/società ha stipulato in data .............................. con la SOA ……………………………………………………. il contratto per
………………………………………………...
N.B. allegare la copia conforme del contratto per la verifica triennale o per l’emissione di nuova Attestazione SOA.
_________________________________________________________________________________________________________

21) di avere adempiuto agli obblighi dell’art. 10 bis della L.R. 14/2002 e delle normative nazionali e regionali vigenti in tema di
sicurezza e condizioni di lavori, e di impegnarsi a rispettarli anche durante il periodo di esecuzione dei lavori qualora aggiudicataria
della presente gara d’appalto.

22) che sono stati esaminati gli elaborati progettuali, comprensivi del computo metrico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata e di accettarne integralmente i contenuti.

23) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara, nello Schema di contratto e nei Capitolati speciali d’appalto tecnici, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto.

24) che è stato effettuato un sopralluogo nel posto ove saranno eseguiti i lavori, che si è preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le altre circostanze
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, e
che, sulla base di tali informazioni, l’impresa giudica i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
25) che è stata effettuata una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto in relazione ai tempi previsti per
l’esecuzione dei lavori.

26) 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.
27) si impegna ad accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 entro 15
giorni dalla richiesta della stazione appaltante e previa acquisizione del Piano Operativo di Sicurezza/Piano Sostitutivo di Sicurezza,
della cauzione definitiva e della polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50\2016.

28) di aver esaminato il Piano di sicurezza se presente allegato al progetto esecutivo e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla
sua osservanza ed al rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

29) di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto,
anche se assunti fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione
dei lavoratori stesse alla Cassa edile della provincia di Udine anche ai fini dell’accentramento contributivo e di obbligarsi a
rispondere dell’osservanza di un tanto anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
30) (compilare solo se ricorre il caso) che, ai sensi dell’art.105 del Codice, intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti
lavorazioni:

31) di prendere atto che per la parte dei lavori “a corpo”, le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico
estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto “a corpo” e, pertanto, fisso
ed invariabile.
32) di indicare quale domicilio eletto per le comunicazioni della stazione appaltante il seguente indirizzo:
e che
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.50/2016 di autorizzare la stazione appaltante a inoltrare eventuali richieste o comunicazioni, per
tramite del seguente numero di fax _________________________ , indirizzo di posta elettronica non certificata
, PEC

33) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS:
sede di
, matricola n.
(in caso di iscrizione in più posizioni o più sedi, indicarle tutte)
sede di
, matricola n.
sede di
, matricola n.
;
INAIL:
sede di
, matricola n.
(in caso di iscrizione in più posizioni o più sedi, indicarle tutte)
sede di
, matricola n.
sede di
, matricola n.
;
Cassa Edile:
sede di
, matricola n.
(in caso di iscrizione in più posizioni o più casse edili, indicarle tutte).
sede di
, matricola n.
sede di
, matricola n.

34) di essere informato, ai sensi del D.Lgs.n.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.

35) di essere a conoscenza dell’obbligo di conferire e di trasportare a proprio onere e carico il materiale di risulta dalle lavorazioni
esclusivamente alle pubbliche discariche ufficialmente autorizzate.

36) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.

37) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.
38) di non avvalersi di piani individuali di emersione del lavoro, ai sensi dell’art.1-bis della legge 383/2001 e s.m.i. ovvero, in caso
positivo, che il periodo di emersione si è concluso.

39) di obbligarsi a dare inizio ai lavori entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione (anche via fax o telefono)
dell’Amministrazione comunale.
40) di approvare e sottoscrivere specificamente, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., le clausole vessatorie riportate nei seguenti
articoli del Capitolato Speciale:
Art. 14
Art. 16-44
Art. 24-37-50-51
Art. 49

VARIAZIONI
GARANZIE, RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE
INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
CONTROVERSIE

, lì

FIRMA

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d’identità valido del sottoscrittore.

Tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
-

-

il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione successiva del contratto;
le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara;
i dati raccolti potranno essere comunicati:
al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del
contratto;
ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa della Pubblica Amministrazione;
i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della
Pubblica Amministrazione;
il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco.

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Modello 2
da inserire nella BUSTA A- “Documentazione amministrativa”
Per raggruppamenti temporanei non ancora costituiti
Per raggruppamenti temporanei già costituiti

OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FELETTO UMBERTO – OPERE IMPIANTISTICHE.
CIG 6933252C89.
DICHIARAZIONE
In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere resa congiuntamente dai legali rappresentanti di ogni impresa facente parte del raggruppamento.
In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti

In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:
Il sottoscritto
nato a
residente in Comune di
In via
Codice Fiscale (personale)
In qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)
della ditta i cui dati sono:

il
Prov.
CAP

Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Partita IVA
Codice Fiscale
Numero di telefono

Numero di fax

e-mail

PEC

C.C.I.A.A. sede di

N° di iscrizione

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

Il sottoscritto
nato a
residente in Comune di
In via
Codice Fiscale (personale)
In qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)
della ditta i cui dati sono:

il
Prov.
CAP

Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Partita IVA
Codice Fiscale
Numero di telefono

Numero di fax

e-mail

PEC

C.C.I.A.A. sede di

N° di iscrizione

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

Il sottoscritto
nato a
residente in Comune di
In via
Codice Fiscale (personale)
In qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)
della ditta i cui dati sono:

il
Prov.
CAP

Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Partita IVA
Codice Fiscale
Numero di telefono

Numero di fax

e-mail

PEC

C.C.I.A.A. sede di

N° di iscrizione

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

DICHIARANO E ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
□ che la Ditta
le cui generalità sono in premessa indicate, ricopre le funzioni di CAPOGRUPPO/MANDATARIA;
□ che la Ditta
le cui generalità sono in premessa indicate, ricopre le funzioni di MANDANTE;
□ che la Ditta
le cui generalità sono in premessa indicate, ricopre le funzioni di MANDANTE;
□ che la Ditta
le cui generalità sono in premessa indicate, ricopre le funzioni di MANDANTE;
si impegnano, in caso di aggiudicazione:

a) a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa a tale scopo sopra individuata, da
qualificare come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese
qualificate come mandanti;
b) a perfezionare, prima della stipula del contratto, il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota
di partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle
norme per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari.
che la ripartizione delle quote tra le imprese raggruppate è la seguente:
Impresa

Quota di partecipazione

Quota di esecuzione

, lì

FIRMA

FIRMA

FIRMA

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d’identità valido dei sottoscrittori.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:
Il sottoscritto
nato a
residente in Comune di
In via
Codice Fiscale (personale)
In qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)
della ditta i cui dati sono:

il
Prov.
CAP

Denominazione
Forma giuridica
Sede legale
Sede operativa
Partita IVA
Codice Fiscale
Numero di telefono

Numero di fax

e-mail

PEC

C.C.I.A.A. sede di

N° di iscrizione

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

ALLEGA
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
, lì

FIRMA

Tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
-

-

il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione successiva del contratto;
le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara;
i dati raccolti potranno essere comunicati:
al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del
contratto;
ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa della Pubblica Amministrazione;
i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della
Pubblica Amministrazione;
il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Modello 3
da inserire nella BUSTA B-“Offerta Economica”

OGGETTO: LAVORI DI RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI FELETTO UMBERTO – OPERE IMPIANTISTICHE.
CIG 6933252C89.
OFFERTA ECONOMICA
(resa dal legale rappresentante, procuratore ovvero in caso di raggruppamento temporaneo da costituire da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti)
Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………
nato il ……………………….. a
……………………………………………………………………….………………………
in qualità di
…………………………………………………………………………………………..…………………………
della società
………………………………………………………………….…………………………………...
con sede legale in …………………………………………………………………………………......................................
partita I.V.A.
.………………………………………………………………………………………………………………..
e
Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………
nato il ……………………….. a
……………………………………………………………………….………………………
in qualità di
…………………………………………………………………………………………..…………………………
della
società
………………………………………………………………….…………………………………...
con sede legale in …………………………………………………………………………………......................................
partita I.V.A.
.………………………………………………………………………………………………………………..
e
Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………
nato il ……………………….. a
……………………………………………………………………….………………………
in qualità di
…………………………………………………………………………………………..…………………………
della società
………………………………………………………………….…………………………………...
con sede legale in …………………………………………………………………………………......................................
partita I.V.A.
.………………………………………………………………………………………………………………..
(Nel caso gli operatori economici siano superiori a 3 la presente pagina va ripetuta fino alla necessità di utilizzo)

OFFRE/OFFRONO

A) Il ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di
gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nei termini che seguono:

RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
(al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) :

,

In
cifre

%

max 2 (due) cifre decimali
In
lettere

_____________________________________________________________________________/_____%
max 2 (due) cifre decimali

B) L’importo degli oneri di sicurezza aziendali, di cui all’art. 95, comma 10 del del D.lgs n. 50/2016 è pari a
Euro______________________ (in lettere__________________________________________________)
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
FIRMA
__________________________________________

N.B.
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.

Allegato: copia fotostatica, anche non autenticata, di documento d’identità valido del sottoscrittore.

Tutela della privacy
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
-

il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi
sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione successiva del contratto;
le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse;
il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara;
i dati raccolti potranno essere comunicati:
al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del
contratto;
ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,

-

ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa della Pubblica Amministrazione;
i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della
Pubblica Amministrazione;
il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza;
in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

