COMUNE DI VOLLA
Provincia di Napoli
*********************

Comando Polizia Municipale

(Allegato D)
FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
(la dichiarazione va sottoscritta e consegnata
con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Ogni pagina della presente dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.)

PROCEDURA APERTA ( ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’
ACCESSORIE CONSISTENTI NEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA E
RACCOLTA RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE MERCI, PESATURA, GUARDIANIA,
GESTIONE ACCESSI, MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DA SVOLGERSI
PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VOLLA SITO IN VIA NAPOLI
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO A CORPO PARI AD €. 1776,86 AL MESE
ESCLUSO IVA E PER UN’IMPORTO TOTALE pari a 9 mesi di
€ 15.991,74 ESCLUSO IVA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il ___________a ______________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n _______________________________________________________________
con partita IVA n _________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
-

Ditta/Impresa singola;
in raggruppamento temporanea di imprese
Consorzio
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché quanto previsto dall'art. 75 del medesimo DPR 445/2000,
DICHIARA
a. di essere iscritto nel registro delle imprese alla CCIAA o all’Albo delle Imprese Artigiane, se
l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro
Professionale dello stato di appartenenza con l’indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio
dell’attività richiesta;
b. Che nella ditta operano i seguenti soggetti (indicare i seguenti soggetti: Impresa individuale:
Titolare; Società in nome collettivo: tutti i soci; Società in accomandita semplice: tutti gli
accomandatari; ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di
rappresentanza):
Cognome/nome _____________________________________ nato a ________________
il _____________ residente a ___________________________ via ________________________
Cognome/nome _____________________________________ nato a ________________
il _____________ residente a ___________________________ via ________________________
Cognome/nome _____________________________________ nato a ________________
il _____________ residente a ___________________________ via ________________________
c. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e successive modificazioni, e pertanto è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’articolo medesimo;
d. di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutte le disposizioni contenute negli atti di
gara, nonché di possedere i mezzi necessari per eseguire il servizio;
e. di aver preso visione dell’area oggetto del presente e di averne accettato le condizioni;
f. Che l’offerta verrà formulata tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione del
C.C.N.L. di categoria;
g. Di prevedere nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi
della L. 81/2008 e s.m.i.;
h. Di essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi sociali obbligatori;
i. Che l’offerta si intende valida ed impegnativa per almeno 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
data fissata per la gara;
j. Di non aver subito condanne per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per concorrere ad appalti pubblici;
k. Disporre per l’esecuzione dell’appalto di attrezzature e mezzi e di essere in grado di iniziare il
servizio che forma oggetto dell’appalto non oltre quindici giorni dall’apposita richiesta
dell’Amministrazione;
l. Di non trovarsi in fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento;
m. Di non aver subito condanne per violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della legge n.55 del 1990;
n. Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
o. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate alla
stazione appaltante che bandisce la gara: o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio
delle loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune:
p. Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
q. Di non aver subito condanne per aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la
pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara;
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r.

Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
s. Di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231 del
2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e per le
disposizioni previste in materia tributaria;
t. Di essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
u. Che trovasi in assenza di situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2,
D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
v. Di essere in grado di eseguire il servizio alle condizioni previste dagli atti di gara in quanto in
possesso dei mezzi idonei allo svolgimento dell’appalto;
w. Che alla gara non partecipa alcun concorrente che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile;
x. Di rinunziare a qualsiasi pretesa, ove mai il Comune decidesse di non dare seguito alla procedura
di gara ovvero se fosse prorogato il termine di espletamento;
y. Di avere una disponibilità strutturale a supporto dell’oggetto di gara;
z. Di autorizzare il Comune di Volla a compiere il trattamento dei dati forniti dal dichiarante nel
presente procedimento di gara al solo fine di svolgere la propria attività istituzionale;
aa. Che in caso di aggiudicazione della gara le ditte appositamente e temporaneamente raggruppate, si
conformeranno alla disciplina dell’art.34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
bb. Di aver fatturato per servizi identici a quelli oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre anni
(2010-2011-2012) una somma pari e non inferiore a quella posta a base di gara e di aver già svolto
nell’ambito dell’ultimo triennio attività analoga all’oggetto della presente gara presso enti pubblici
o privati;
cc. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa l’impresa verrà esclusa dalla procedura di gara, o, se già risultata aggiudicataria,
decadrà dalla aggiudicazione medesima e l'Amministrazione avrà la facoltà di escutere la
cauzione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi
dell'articolo 1456 del codice civile.
dd.
Che le eventuali comunicazioni devono essere inviate alla seguente posta elettronica
certificata ___________________________________
e/o al seguente numero di fax:
_________________________ ;
I requisiti di cui sopra dovranno essere successivamente comprovati con documentazione idonea
dall’impresa aggiudicataria. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli a
campione anche in relazione agli altri partecipanti.

INOLTRE
ai sensi di quanto previsto dal “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data
12.09.2007 si impegna a osservare e accettare le seguenti clausole:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo
di legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro
consultabili al sito ( www.utgnapoli.it), che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei
confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
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La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità
di pubblica sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede
la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o
subcontratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del
contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la
sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese
partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in
relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza
e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante
di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al
subappalto o subcontratto nonché, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo
comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, qualora
venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari
di cui al decreto legge 143/91.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare l'obbligo di effettuare gli incassi
ed i pagamenti di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente
protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite
bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione
appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in
relazione alla prima erogazione utile.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare
 gli obblighi di cui alla L.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 che le clausole di cui ai precedenti punti da 1 a 8 compresi formeranno parte integrante del
contratto a stipularsi con l'impresa aggiudicataria;
 che l’impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole
sarà considerata di non gradimento per l’Ente che, pertanto, procederà alla rescissione del
relativo contratto di appalto;
 Per ogni altro aspetto qui non direttamente citato, accetta il rinvio al testo integrale del
protocollo di legalità pubblicato sul sito web della Prefettura di Napoli (www.utgnapoli.it) ed
è a conoscenza che i concorrenti hanno l’obbligo di prendere piena visione del protocollo di
legalità qui citato.
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-

-

-

di conoscere e di accettare le norme di valutazione di impatto criminale di seguito indicate:
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di
concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad
alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti
intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante
gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base
di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei
al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione
delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente
per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di
infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente
clausola prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l’obbligo dei soggetti
aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di
esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i
provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui
all’art. 118 del Codice.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla
L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.

La partecipazione alla presente procedura di gara implica, sotto la piena responsabilità ai sensi del
DPR 28/12/2000 n. 445, la completa accettazione di tutto quanto sopra dichiarato
e di tutti i relativi atti di gara.

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A:
posta elettronica certificata: _______________________________________________________
fax n. ____________________________________

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

_____________________________
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N.B.:
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. La presente dichiarazione deve essere prodotta, a pena
di esclusione, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore,
ai sensi dell’art. 38 del dpr 445/2000.
Ove la rappresentanza legale spetti congiuntamente a più persone, e quindi la sottoscrizione della
dichiarazione sia effettuata da più soggetti, la copia del documento di identità dovrà essere ovviamente
prodotta, a pena di esclusione dalla gara, per ciascuno dei soggetti firmatari.
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
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