CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
Allegato sub 1.A all’istanza di ammissione alla gara

Al Comune di Telese Terme
Viale Minieri n. 146 Telese Terme (BN)
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA, PER IL TRIENNIO
2021/2023 DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO SI.PRO.I.MI. DEL COMUNE DI TELESE TERME - CATEGORIA “ORDINARI”.

DICHIARAZIONE
DA PARTE DEI SOGGETTI INDICATI ALLE LETTERE A.5) E A.6) DELL’ISTANZA DI
AMMISSIONE ALLA GARA
IL SOTTOSCRITTO ………………………………….……………..………….……..…………………………………..….…………………
NATO IL ……………………..……….. A ….………………….…………..………………..………….…………...
RESIDENTE IN …………………………………………….. VIA ………………………………………………….
IN QUALITA’ DI ……………………………….……………………………. (indicare la carica posseduta)
DELLA SOCIETA’ CONCORRENTE ……….………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN …..…...…………………………….… VIA ……………………………..………
E SEDE OPERATIVA IN …..…....……………………………… VIA ………...………………....……….

Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(limitatamente ai soggetti indicati alla lettera A.5 dell’istanza di ammissione alla gara) (ad
eccezione del soggetto firmatario dell’istanza di ammissione)
che non ricorrono, nei propri confronti, le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5,
lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

1)

(limitatamente ai soggetti indicati alla lettera A.6 dell’istanza di ammissione alla gara)
che non ricorrono, nei propri confronti, le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.

2)

…..…………………………….
luogo e data

………..…………………..
firma

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del soggetto firmatario.

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
Allegato sub 1 al bando di gara(n. 6 pagine)

Al Comune di Telese Terme
Viale Minieri 146
Telese Terme (BN)
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA, PER IL TRIENNIO
2021/2023 DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO SI.PRO.I.MI. DEL COMUNE DI TELESE TERME - CATEGORIA “ORDINARI”.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..…………………… …..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. …………….……… …..…………………………………...
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..………………… …….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all’oggetto come
O Impresa singola

O Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti
O in qualita’ di capogruppo
O in qualita’ di mandante
O Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane

O Consorzio stabile
(contrassegnare la/e casella/e che interessa o interessano)

O MICROIMPRESA

(impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
O PICCOLA IMPRESA (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
O MEDIA IMPRESA (impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a quella delle
piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di
Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 mi- lioni di Euro);
O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA
(contrassegnare la casella che interessa)
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a.1)
di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel
bando di gara, nel capitolato speciale e nello schema di convenzione, relativi all’appalto di cui
all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative
richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per
procedere al- l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, nonché di
ritenere il co- sto dell’appalto remunerativo; di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante
posta elet- tronica certificata all’indirizzo indicati nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla
gara le co- municazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza di
ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito, n° di
telefono, n° di telefax e indirizzo di posta elettronica certificata di un operatore economico facente parte
del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette;
a.2) - che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2,
comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le
quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere
dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno cau- sato dal reato o
dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e rela- tivi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando
idonea documentazione.)

- che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al comma 4,
al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), h), m), comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50;
a.3)

O che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla
legge n. 68/1999;
oppure
O che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
(contrassegnare l’opzione che interessa )
a.4)
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di si- curezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
a.5) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:

il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………….…..

i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in
accomandita semplice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilan- za o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove
presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….………………………
…….……………………………………………………………………………….….…………………….
I soggetti di cui sopra (ad eccezione del firmatario dell’istanza di ammissione) devono presentare la
dichiarazione che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma
2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
(si invita ad utilizzare l’apposito modulo allegato sub 1-A al presente bando di gara)
oppure
nel caso i soggetti di cui sopra non presentino la dichiarazione suddetta:
il sottoscritto, firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dichiara, “per quanto a propria conoscenza”, che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al
comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le
quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere
dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una senten- za
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qua- lunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è am- messo a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)

a.6)
i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………..

i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in
accomandita semplice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilan- za o
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico (ove
presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….………………………
…….……………………………………………………………………………….….…………………….
( compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato )
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
I soggetti di cui sopra devono presentare la dichiarazione che non ricorrono nei propri confronti
le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
(si invita ad utilizzare l’apposito modulo allegato sub 1-A al presente bando di gara)
oppure
nel caso i soggetti di cui sopra non presentino la dichiarazione suddetta:
il sottoscritto, firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, dichiara, “per quanto a propria conoscenza”, che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al
comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le
quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere
dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una sentenza definitiva
con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della colla- borazione, il
dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organiz- zativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra
allegando idonea documentazione.)

In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1 dell’art.
80 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 e ss.mm.ii., il firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, deve
presentare una dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissocia- zione dalla
condotta penalmente sanzionata.
a.7) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di
o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente
n° di iscrizione
, con la seguente forma giuridica
e di avere

L’oggetto sociale o l’attività devono essere coerenti alla tipologia dell’appalto di cui trattasi.
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono esse- re
coerenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta
all’interno del Raggruppamento;

a.8) (SOLO al fine di usufruire della riduzione del 50% dell’importo della garanzia provvisoria)
che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata dal seguente
organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000:
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, la certificazione del sistema di
qualità, in corso di validità.
( barrare/cancellare la dichiarazione se il concorrente NON è in possesso della certifica- zione del
sistema di qualità suddetta e pertanto non usufruisce della riduzione del 50%)
a.9) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., in caso di aggiudicazione, ad assumere, prioritariamente, gli stessi addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, a
condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa
prescelta dalla propria ditta e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del
servizio;
a.10) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di
collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale
per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
a.11) Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso
il Registro Imprese della provincia ove ha sede;
a.12) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.:
di concorrere per i seguenti consorziati ..……………………..………………….………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……….. e che gli stessi non
partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
( indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato )
a.13) - di impegnarsi, ai sensi del “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici” sottoscritto a Treviso il 06.04.2017
dal Comune di Treviso con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, a dare
comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della
propria ditta; di dare atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano eser- citato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautela- re o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- di dare atto, ai sensi del citato “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazio- ne
della criminalità organizzata nei contratti pubblici”, che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei propri con- fronti o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti della ditta concorrente, sia stata di- sposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.;
a.14) di impegnarsi, qualora nel corso dell’appalto dovesse rendersi necessario, a reperire alloggi
sostitutivi a quelli attualmente utilizzati nel progetto
…………………………………
luogo e data

…………………………
firma

Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia di un documento
valido di identità del sottoscrittore.

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
Allegato sub 2.A al bando di gara
Al Comune di Telese Terme
Viale Minieri 146
Telese Terme (BN)
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA, PER IL TRIENNIO
2021/2023 DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO SI.PRO.I.MI. DEL COMUNE DI TELESE TERME - CATEGORIA “ORDINARI”.

ELENCO

D del bando di gara)

TEMPORANEO

DI

CAPOGRUPPO:

Luogo e Data

IMPRESE
……….…..……………..………

OGGETTO

ANNO DI

DEL SERVIZIO

SVOLGIMENTO

………………………………………

SERVIZI

(art. 14, lettera

RAGGRUPPAMENTO
IMPRESA

DEI PRINCIPALI

NUMERO
COMMITTENTE

……………………………………………………
Timbro e Firma

SOGGETTI
OSPITATI

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
Allegato sub 2.B al bando di gara
Al Comune di Telese Terme
Viale Minieri 146
Telese Terme (BN)
OGGETTO GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA, PER IL TRIENNIO
2021/2023 DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE DEL
SERVIZIO SI.PRO.I.MI. DEL COMUNE DI TELESE TERME - CATEGORIA “ORDINARI”.

ELENCO

DEI PRINCIPALI

SERVIZI

(art. 14, lettera D del bando di gara)

RAGGRUPPAMENTO
IMPRESA

TEMPORANEO

ANNO DI

DEL SERVIZIO

SVOLGIMENTO

Luogo e Data

IMPRESE

MANDANTE: ……….…..……………..………

OGGETTO

………………………………………

DI

COMMITTENTE

NUMERO
SOGGETTI
OSPITATI

……………………………………………………
Timbro e Firma

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
Allegato sub 2 al bando di gara
Al Comune di Telese Terme
Viale Minieri 146
Telese Terme (BN)
OGGETTO: GARA D’APPALTO PER L’INDIVIDUAZIONE, CON PROCEDURA APERTA, PER IL
TRIENNIO 2021/2023 DI UN SOGGETTO “ENTE ATTUATORE” PER L’AFFIDAMENTO IN
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO SI.PRO.I.MI. DEL COMUNE DI TELESE TERME - CATEGORIA
“ORDINARI”.

ELENCO DEI PRINCIPALI

SERVIZI

(art. 14, lettera D del bando di gara)

IMPRESA SINGOLA: ……………………..……………..

OGGETTO

ANNO DI

DEL SERVIZIO

SVOLGIMENTO

NUMERO
COMMITTENTE

SOGGETTI
OSPITATI

………………………………………

……………………………………………………

Luogo e Data

Timbro e Firma

