COMUNE DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE VI – AMBIENTE E PATRIMONIO

ALLEGATO D) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1981 del 30.12.2015 CIG Z4217E39F1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, AI SENSI DEL DPR 28
DICEMBRE 2000, N. 445, DI CUI ALL’ART. 12 PUNTO 1 DEL DISCIPLINARE DI GARA DA INSERIRE NELLA
BUSTA “A”

Al Settore VI
Ambiente e Patrimonio
via Benedetto Croce n. 6
80026 Casoria Arpino

BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DA
EFFETTUARSI IN FAVORE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO – ALLEGATO IIB – ART. 20 DEL
D.LGS. 163/2006 – CIG 5473417697

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________il _______________________________
e residente in _________________________________________________________________ (_____)
via ___________________________________________________________________n. ___________
telefono n. _____________________________________fax n. _______________________________
in qualità di ________________________________________________________________________
(titolare, legale rappresentante)
dell’impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________________
via ________________________________________________________________ n. _____________
n. fax _____________________ indirizzo di posta elettronica certificata
_________________________________
cod. fisc. __________________________________________ P. I.V.A. _________________________
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ISCRIZIONE INPS1:
INPS di ________________________________________________________________________ Via,
________________________________________________________ fax n° _____________
ISCRIZIONE INAIL2
INAIL di ______________________________________________________________________ Via,
__________________________________________________________ fax n° ____________ Posizioni
assicurative Territoriali ____________________________________________________ (oppure
riferimenti
della
propria
cassa
di
previdenza)
_______________________________________________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sotto la propria esclusiva
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta
RIVOLGE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
alla gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento dei servizi legali e supporto tecnico da
effettuarsi a favore del Settore Ambiente e Patrimonio per il periodo di otto mesi decorrenti dalla
consegna del servizio
E DICHIARA
a. l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006, e in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 5753;
c) 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
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 all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/184;
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Da compilare solo da chi è iscritto
Da compilare solo da chi è iscritto
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l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), legge 106 del 2011)
4
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 555;
e) di non aver 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;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma
10 del decreto legislativo 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo
17 della legge 68/1999, ovvero che non è soggetta alla disciplina di cui alla legge 68/1999 per i
seguenti
motivi:
___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
d.lgs. n. 81 del 2008);
n) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-ter)6;

società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso
di
revoca
della
condanna
medesima;
(Vedi
Regolamento
art.
78,
comma
3).
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lett. b), legge 106 del 2011)
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l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata
rimossa
6
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
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o) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-quater, ovvero dichiara,
alternativamente (barrare la propria condizione):
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessuna
partecipante alla procedura di gara e di non essere in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver pertanto formulato
l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano nei
propri confronti in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
Dichiara inoltre:
b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nel capitolato e nel disciplinare che possono aver influito sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
c. che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del d.lgs.163/2006., ai fini dell’invio da parte della
stazione appaltante delle comunicazioni di legge inerenti la presente gara, si indicano i
seguenti recapiti:
-domicilio eletto per le comunicazioni: __________________________________________
-indirizzo di posta elettronica certificata: _________________________________________
-numero di fax: _____________________________________________________________
d. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziare e tecnico - professionale
per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, in relazione alla forma di partecipazione,
previsti all’art. 4.3 del disciplinare di gara e in particolare che i servizi analoghi e frazionabili
effettuati presso le Pubbliche amministrazioni nel triennio precedente alla pubblicazione del
bando per un importo al netto di IVA e CAP pari ad €. 45.000, indicando all’uopo (indicare date,
destinatari, data di esecuzione e importo al lordo di IVA E CAP)7
Oggetto

Destinatari

Data di esecuzione

7

Importo al netto

Nel caso di associazioni o società tra professionisti verranno a questo effetto considerati utili anche i servizi svolti in via autonoma dai singoli
professionisti per un anno nel triennio precedente alla pubblicazione del bando.
In caso di associazioni temporanee di imprese il requisito di capacità tecnica e professionale di cui deve essere assicurato cumulativamente dal
raggruppamento e comunque per almeno il 60% dalla capogruppo.
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e. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla
procedura di cui all’oggetto previsti all’art. 4.2 del disciplinare di gara e in particolare:
a) Per i soggetti liberi professionisti singoli o studi associati di cui alla lettera a) dell’art. 3 del
disciplinare di gara:
Laurea in giurisprudenza
iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni
- per gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
il titolo di avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la
professione con il titolo di avvocato ai sensi del D. Lgs. 96/2001 da almeno dieci anni,
Fermo restando che in caso di studi associati il professionista /i individuato/i dallo studio associato di
cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla presente lettera a).
b) Per le società di professionisti di cui alla lettera a) dell’art. 3 del disciplinare di gara, fermo restando
che il professionista /i individuato/i dall’associazione o dalla società di cui sopra dovranno essere in
possesso dei requisiti di cui alla lettera a)dell’art. 4.2 del disciplinare anche
l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura
di __________________________________________________________ per categorie di attività che
comprendano quelle di cui al presente appalto ed in particolare per la seguente
attività______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
luogo di iscrizione (indicare)________________________
attività e relativo codice (indicare)________________________________________________
numero di iscrizione (indicare)___________________________________________________
data di iscrizione (indicare)______________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)__________________________________________
forma giuridica (indicare)_______________________________________________________
che il professionista/i individuato/i è in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in giurisprudenza
iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni
c) Per tutti gli altri soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 3 del disciplinare di gara, esclusi i singoli
professionisti o gli studi associati, fermo restando che il professionista /i individuato/i dovranno essere
in possesso dei requisiti di cui alla lettera a dell’art. 4.2 del disciplinare di gara,:
l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura
di ________________________________________________ per categorie di attività che
comprendano quelle di cui al presente appalto ed in particolare per la seguente attività
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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ed attesta i seguenti dati:
luogo di iscrizione (indicare)________________________
attività e relativo codice (indicare)________________________________________________
numero di iscrizione (indicare)___________________________________________________
data di iscrizione (indicare)______________________________________________________
durata dell’impresa/data termine (indicare)__________________________________________
forma giuridica (indicare)________________________________________________________
che il professionista/i individuato/i è in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in giurisprudenza
iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno tre anni
(Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia)
l' iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D. lgs 163/06,
per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente
disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una
particolare organizzazione:
l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione
che il professionista/i individuato/i è in possesso dei seguenti requisiti:
il titolo di avvocato integrato il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la
professione con il titolo di avvocato ai sensi del D. Lgs. 96/2001 da almeno dieci anni,

d) che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i
seguenti:
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dell’incarico dei direttori tecnici, dei
titolari –impresa individuale-, dei soci o del direttore tecnico -per le società in nome collettivo-, dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice- degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ovvero in alternativa
che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
Dichiara altresì

Letto, confermato e sottoscritto.
DATA,___________________

FIRMA
________________________________

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena
di esclusione, da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.
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Dichiara infine, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di essere informato che:
- i dati raccolti sono relativi alla fornitura in economia in oggetto, gli stessi rimarranno depositati
presso il Settore Ambiente e Patrimonio, che cura l’istruzione della pratica, e potranno essere
ulteriormente trattati per l’inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione
dell’Amministrazione comunale;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
- l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano
alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
Titolare del trattamento: il Comune di Casoria
Responsabile del trattamento: sig. Angelino Iavarone, responsabile del Servizio Patrimonio
DATA__________________________
FIRMA
______________________________
N.B.: Firma dell’offerente persona fisica o legale rappresentante (o persona in possesso dei poteri di
impegnare validamente l’impresa) nel caso di persona giuridica, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 (Testo unico documentazione amministrativa) accompagnata da copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzio non ancora formalizzato, la domanda dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che intendono partecipare al raggruppamento/consorzio e dovrà
riportare l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza al soggetto che assumerà la veste di capogruppo che dovrà
espressamente essere indicato nella domanda stessa. La domanda dovrà specificare le parti
dell’attività che saranno eseguite dai singoli soggetti.
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