Allegato B
Spett.le Comune di Ferentino
Piazza Matteotti, n. 17
03013 Ferentino (Fr)
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 183 comma 15 DEL D. LGS. 50 DEL 18
APRILE 2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO COMUNALE DA REALIZZARSI IN PROJECT FINANCING

C.U.P. G87H1600114000

C.I.G. 72042764A0

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________il ___________________________
residente nel Comune di _____________________________Provincia __________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________
legale rappresentante della _________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ Provincia _____________________
Via/Piazza_____________________________________________________________ n. ________
codice fiscale _________________________________ Partita IVA ________________________
Telefono _____________ fax __________________________ pec ________________________
mail ____________________________________
con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (BARRARE LE CASELLE DI
INTERESSE)
1. □ di non essere incorso, in alcuna delle ipotesi di cui all’art 80, comma 1 d. Lgs. 50/16, nei reati
di cui alle successive lettere a) – g)
2. □ di non rientrare nella previsione di cui al successivo comma 2 dell’art 80 citato;
3. □ di essere a conoscenza, assumendo in proprio la relativa responsabilità, che i soggetti di cui al
successivo comma 3 dell’art 80 citato non rientrano nei motivi di esclusione di cui al precedente

comma 1
oppure
□ che i soggetti di cui al successivo comma 3 dell’art 80 citato hanno rilasciato rilasciato in proprio
la suddetta dichiarazione (cfr. specifica dichiarazione );
4. □ di non aver commesso nessuna violazione di cui al successivo comma 4, dell’art 80 citato;
5. □ di non aver commesso alcuna violazione di cui al successivo comma 5, lettera a), dell’art. 80
citato;
6. □ di non trovarsi nelle circostanze di cui al comma 5 medesimo, lettera b) dell’art. 80 citato;
7. □ di non essersi reso colpevole di alcuno illecito professionale passibile di “gravità” di cui al
comma 5, lett. c), dell’art. 80 citato, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, giusta
specifiche di cui alle Linee guida ANAC n. 6 e che comunque, allo stato, non gli sono state
addebitate “significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni” o “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” o “il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione”
oppure
□ gli sono state addebitate le seguenti “carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni” o “tentativo di influenzare indebitamente il processo
decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, dettagliate come
segue: ___________________
In detta seconda opzione indicare, ove adottate, le misure di self-cleaning ritenute sufficienti a
dimostrare la propria integrità e affidabilità ______________;
8
□ di non rientrare i nessuna situazione di cui al comma 5 medesimo, successive lett. d) m)
dell’art 80 citato.
Nel caso di dichiarato subappalto le suddette dichiarazione di cui all’art 80, D. Lgs. 50/16
competono anche al subappaltatore, il quale dovrà renderle in prima persona.
9.
□ che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_______________________
per
la
seguente
attività
___________________________________________ e che i dati di iscrizione sono i seguenti:
•
numero di iscrizione _________;
•

data di iscrizione ____________;

•

durata dell'impresa/data termine ___________;

•

forma giuridica _____________;

•

amministratori muniti di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di

nascita e la residenza).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
10. □ dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le clausole,
prescrizioni, obbligazioni, termini e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nella
documentazione di gara, corredata dal Certificato (rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune di
Ferentino) attestante l’avvenuto sopralluogo;
11. □ attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte
le obbligazioni disciplinanti il costituendo rapporto convenzionale, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sullo
svolgimento delle prestazioni e sulla determinazione dell'offerta (ivi compresi gli oneri eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obbligati e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi interessati dall'intervento) e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta;
12. □ attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto preliminare (rectius: Progetto
di fattibilità tecnico-economica) approvato con D.C.C. n.68 del 24/10/2016 , di ritenerlo adeguato e
realizzabile per le condizioni corrispondenti all'offerta presentata;
13. □ si impegna a fornire le prestazioni di cui all'oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti
e/o emanati in corso di attuazione della concessione e comunque delle disposizioni necessarie a
conseguire tutte le approvazioni finalizzate alla attuazione dell'oggetto della concessione;
14. □ si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e condizioni
previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del procedimento concorsuale;
15. □ l'indirizzo mail _______________________________ pec __________________________ e
il numero di fax _____________________ a cui inviare eventuali comunicazioni;
16. □ indica quali lavorazioni intende subappaltare ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________;
17. □ elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in
situazioni di controllo, o come controllante o come controllato, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.; tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa; indica tramite quali imprese controllate o
collegate intende eventualmente realizzare i lavori oggetto del contratto di concessione,
specificando
le
relative
quote

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
18.
□ dichiara di mantenere ferma l'offerta presentata per un termine pari ad almeno 180
(centottanta) giorni dalla data di presentazione della stessa;
19.
□ si impegna a fornire, entro il termine stabilito successivamente dall'Ente concedente e
decorrente dall'avvenuta comunicazione della eventuale aggiudicazione, tutta la documentazione e
le garanzie richieste dall'Ente concedente;
20.
□ si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire la società di progetto ai sensi dell'art.
184 D. Lgs 50/2016, con capitale sociale minimo pari ad almeno euro 100.000,00 (centomila);
21.
□ di essere in regola con ogni adempimento relativo agli istituti di previdenza ed assistenza,
infortuni sul lavoro.

__________________ Lì __________________
Il Dichiarante
___________________________________________
(firma per esteso e timbro dell'impresa)

N.B. Allegare fotocopia non autentica del documento di riconoscimento.

