
Spett.le Comune di CACCAMO
3° Settore

Polizia Municipale e Servizi ai Cittadini
    C.so Umberto , 78

90012 CACCAMO (PA)

OGGETTO: Domanda di partecipazione e dichiarazione per la procedura aperta
– pubblico incanto per l’appalto del servizio di autocontrollo mattatoio comunale.
Biennio 2014- 2015  –  Cod. CIG: Z510E47634
Importo a base d'asta € 14.573,76  annuo, (oltre I.V.A.).

Il sottoscritto   .....................................................................................................................

nato a   ..........................................................................   il   ..............................................

codice fiscale    …………………………………………………………………………...

residente nel Comune di   ...................................................   Provincia   ...........................

Via/Piazza   .........................................................................................................................

legale rappresentante della

Ditta.....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

con sede nel Comune di   ............................................   Provincia   ..................................

Via/Piazza   .........................................................................................................................

con codice fiscale numero   ................................................................................................

e con partita I.V.A. numero   ..............................................................................................

telefono   .............................................   fax   .....................................................................

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,  al fine di partecipare al pubblico

incanto in oggetto,consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. di cui

al  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni

mendaci ivi indicate, delle sanzioni previste dal codice penale, 

CHIEDE

di  partecipare  all’asta  pubblica  per  l’affidamento  del  servizio  di  autocontrollo  del

mattatoio comunale  biennio 2014-2015  avente le caratteristiche descritte  nel capitolato

speciale d’appalto 

DICHIARA

ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
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1)  di essere in condizione di potere effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal

C.S.A;

2)  di avere preso integrale conoscenza del servizio  oggetto dell’appalto, nonché di tutte le

norme  contenute  nel  bando  e  relativo  C.S.A.,  di  accettarne  incondizionatamente  tutte  le

prescrizioni, condizioni, clausole e modalità contrattuali, oneri , ecc.., e di avere preso visione

dei luoghi in cui devono svolgersi gli interventi e di tutte le circostanze che possono influire sul

costo del servizio giudicando l’importo previsto a base d’asta, nel suo complesso remunerativo e

tale da consentire l’offerta che si accinge a fare;

3)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,   salvo

il caso di cui all’art. 186- bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ne di avere in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure

di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non sussistono cause

ostative  previste  dall’art.  67  dello  stesso  decreto  legislativo  e  di  non  avere  procedimenti

pendenti  per  reati  di  cui  all’art.  416  bis  del  c.p.  (  associazione  di  tipo  mafioso  ex  art.  1

L.13.09.1982, n. 646) e di non essere stato condannato per taluno di essi. 

5)  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  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 c.p.p., per reati gravi in danno

dello  Stato  o  della  comunità  che  incidono  sulla  moralità  professionale,  né  condanna,  con

sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un’organizzazione

criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  dall’art.  45

paragrafo 1 direttiva CEE 2004/18. 

5)  bis  di  non  avere  avuto  inflitta  alcuna  condanna  per  la  quale  ha  beneficiato  della  non

menzione ovvero di avere avuto inflitta la seguente condanna per la quale ha beneficiato della

non menzione. ________________________________________________________________

6)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 Marzo

1990 n. 55;

7)  di  non avere commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in materia  di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso

dell’Osservatorio;

8)  di  non  avere  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle  prestazioni

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave

nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,  accertato  con qualsiasi  mezzo di  prova da

parte della stazione appaltante;
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9)  di non avere commesso violazioni , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui

sono stabiliti;

10) di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del Codice, per

avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti e condizioni

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; 

11)  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni

in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

12)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono

stabiliti;

13)  di  non essere stato temporaneamente escluso dalla  presentazione  di offerte  in  pubblici

appalti;

14)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi

della L. n. 68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni:

a)  occupa meno di quindici dipendenti;

b)  occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000;

c)  occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;

d)  occupa più di 35 dipendenti;

15)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma

2, lettera c, del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto

di  contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdettivi  di  cui

all’art.  36 bis, comma 1, del D.L. n. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni, dalla

legge n. 248 del 04.08.2006;

16)  indica  il  codice  fiscale  e  la  partita  I.V.A.,  la  matricola  INPS  e  la  matricola  INAIL

____________________________________________________________________________;

17)  di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.

Lgs. 626/94 e s.m.e i.;

18)  di essere a conoscenza che la gara può essere eventualmente annullata per indisponibilità

dei finanziamenti e che nel caso non avrà nulla a pretendere ad alcun titolo.

Anche in caso di aggiudicazione dichiara espressamente e in modo solenne:

- di obbligarsi,  come si obbliga,  a segnalare al Comune di Caccamo qualsiasi  tentativo di

turbativa,  irregolarità  o  distorsione  nelle  fasi  di  svolgimento  della  gara  e/o  durante
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l’esecuzione  del  contratto,  da  parte  di  ogni  interessato  o  addetto  o  di  chiunque  possa

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

- di  obbligarsi,  come  si  obbliga,  espressamente  a  collaborare  con  le  forze  di  polizia,

denunciando  ogni  tentativo  di  estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura

criminale  (  richieste  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare  l’assunzione  di  personale  o

l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o

in cantiere, etc.).

- di obbligarsi, come si obbliga, espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di

subappalto,  nolo,  cottimo,  etc.,  ed  è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  le  eventuali

autorizzazioni non saranno concesse.  

DICHIARA altresì

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in

forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non sa-

ranno autorizzati.

Infine il sottoscritto, ai fini della salvaguardia della concorrenza quale condizione rilevante per la

partecipazione alla gara

DICHIARA

-  che l’offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza  e  segretezza,  che  si  impegna  a

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo

la concorrenza. 

-   si  impegna  a  riferire  all’Amministrazione  aggiudicatrice  ogni  illecita  richiesta  di  denaro,

prestazione od altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei

lavori,  anche  attraverso  suoi  agenti,  rappresentanti  o  dipendenti  e,  comunque,  ogni  illecita

interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

- la Ditta si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e

di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della

concessione e la decadenza del beneficio.

- la Ditta dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè prende nota e accetta
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che  nel  caso  di  mancato  rispetto  degli  impegni  anti-corruzione  assunti  con  il  Protocollo  di

Legalità,  e  qualora  la  Stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una

situazione  di  collegamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e  concordanti,  saranno

applicate le seguenti sanzioni:

 esclusione dalla gara o risoluzione del contratto;

 confisca della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva;

 responsabilità per danno arrecato al Comune di Caccamo nella misura dell’8 % del valore

del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1 % del

valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

 esclusione del contraente dalle  gare indette  dal  Comune di Caccamo,  per 5 anni nonché

applicazione del divieto di partecipazione per 1 anno alle gare d’appalto bandite in ambito

regionale;

 oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione

appaltante  recederà,  in  qualsiasi  tempo,  dal  contratto,  revocherà  la  concessione  o

l’autorizzazione  al  sub-contratto,  cottimo,  nolo  o  fornitura  al  verificarsi  dei  presupposti

stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Gli obblighi e facoltà previsti nelle suddette clausole di autotutela saranno riprodotti nei contratti

di  appalto.  La  violazione  di  tutte  le  summenzionate  clausole  comporta,  per  le  imprese  che

partecipano alle  gare di appalto bandite secondo le prescrizioni del Protocollo di Legalità,  il

divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre che l’applicazione

di tutte le sanzioni elencate nel presente punto.

Le suddette clausole, con le relative sanzioni,  potranno essere fatte valere sino alla completa

esecuzione del contratto.

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____________________________________

AVVERTENZE

La presente istanza deve essere sottoscritta dal dichiarante che dovrà allegare fotocopia di un documento di

riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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