COMUNE DI VILLA DEL CONTE

Provincia
di Padova

“Medaglia d’argento al merito civile”
Piazza Vittoria, 12 – c.a.p. 35010

4^ Area Tecnica

ALLEGATO 5B
Scheda Consorziata
Al Comune di
Villa del Conte
Ufficio Tecnico Comunale
4^ Area Tecnica LLPP
Piazza Vittoria, 12
Fax 049.939.48.83
Oggetto:

Interventi di:
COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE NELLA FRAZIONE DI ABBAZIA PISANI IN
VIA RETTILINEO (S.P. n. 39 “ Dell’Orcone”) ALL’INCROCIO CON VIA
COMMERCIALE (S.P. n. 22 “ Commerciale), E ALL’INCROCIO CON VIA
STRADA MILITARE, E MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA
RETTILINEO (S.P. N. 39 “dell’Orcone”) E VIA DELL’ARTIGIANATO

Importo a base di gara € 736.600,00 (esclusi oneri per la sicurezza)
Codice CUP F51B10000090005 Codice CIG 048503685C
IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________
NATO IL ______________________ A ___________________________________________
IN QUALITÀ DI ___________________________________________________________
DELL'IMPRESA _____________________________________________________________
CON SEDE LEGALE Città _________________________________Prov. ____ cap ________
Via ______________________________________ n° ___________________
Codice Fiscale _____________________________ Partita Iva ______________________
Telefono ___________________________ fax _________________________ ;
Registro delle Imprese, Ufficio di ………………. , n. …………………………
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, e, conscio della responsabilità penale cui può
incorrere, ex art. 76 DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più
rispondenti a verità, contestualmente
DICHIARA
a) Di far parte del consorzio denominato _____________________________ c.f. _____________
con sede in via ______________________ n° ____ a ____________________________ (__ )
b) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________ al n° __________________

e che oltre al sottoscritto gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i
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Direttori Tecnici dell’Impresa sono:
- Cognome e nome ______________________________ nato il ___/____/____ a _________________
____________________ (__) carica ricoperta ______________________________________________
- Cognome e nome ______________________________ nato il ___/____/____ a _________________
____________________ (__) carica ricoperta ______________________________________________
- Cognome e nome ______________________________ nato il ___/____/____ a _________________
____________________ (__) carica ricoperta ______________________________________________
- Cognome e nome ______________________________ nato il ___/____/____ a _________________
____________________ (__) carica ricoperta ______________________________________________
- Cognome e nome ______________________________ nato il ___/____/____ a _________________
____________________ (__) carica ricoperta ______________________________________________

c) che non sussiste, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Dpr 445/2000 e s.m.i., alcuna causa di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38
dl Dlgs 163/2006 ed espressamente dichiara che, nei propri confronti:
• Non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 31.05.1965, n. 575;
• 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
• Non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
• Non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,c.2, lett. c) del Dlgs
08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
• Non è stata applicata, nel biennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, alcuna
sanzione interdittiva di cui all’art.36/bis,c.1, del Dlgs n°223/2006, convertito, con
modificazioni, in Legge n° 248/2006, che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione e di partecipare a gare pubbliche.
Dichiara inoltre:
• Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L 55/90;
• 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;
• Di non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale;
• Di non aver 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;
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•

•

•

Di non aver reso (nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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 stabili;
Che la ditta non si trovi in stato si fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che nei confronti della ditta non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

d) che non sussiste, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 c.2, del Dpr 445/2000 e s.m.i., alcuna delle
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui
all’art. 38 del Dlgs 163/2006, elencate nella precedente lettera c), con riferimento a tutti gli altri
amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici dell’impresa, indicati alla
suindicata lettera b);
e) che nei confronti dei seguenti soggetti (amministratori muniti di potere di rappresentanza o
direttori tecnici dell’impresa) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando:
- Cognome e nome _________________________________________ nato il ___/____/____
a _________________________________________________________ (__) carica ricoperta
_________________________________________________
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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
Non è stata pronunciata sentenza di condanna 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, paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;
Che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
Che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444
del
codice
di
procedura
penale;
per
il
seguente
reato
___________________________________ , e che nei confronti del soggetto di cui sopra
l’impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata dei soggetti medesimi.
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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
Non è stata pronunciata sentenza di condanna 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, paragrafo1, direttiva Ce 2004/18;
Che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;
Che è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
Che è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444
del
codice
di
procedura
penale;
per
il
seguente
reato
___________________________________ , e che nei confronti del soggetto di cui sopra
l’impresa ha adottato tutti gli atti e le misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata dei soggetti medesimi.
f) che gli amministratori della società muniti di potere di rappresentanza, ovvero i soggetti di cui
al precedente punto b), non sono incorsi nei due anni precedenti alla data della gara nei
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provvedimenti previsti dall’art. 44 del Dlgs 25.7.1998, n°286 sull’immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
g) che egli stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché i direttori
tecnici della società – elencati al precedente punto b) – non si trovano nelle condizioni di
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli art. 32-ter e 32-14,
comma 2, del Dlgs 231/2001;
h) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso e delle discariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sull’esecuzione dei lavori;
i)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente bando di gara;

j)

che alla medesima gara partecipa altra ditta controllata, in modo diretto od indiretto, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile;

k) che la società
non si è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/1999;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della legge 68/1999;
l)

che la società:
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo
di emersione si è concluso;

m) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ___________________________________________ matricola n° _________
INPS: sede di ___________________________________________ matricola n° _________
INPS: sede di ___________________________________________ matricola n° _________
INAIL: sede di ___________________________________________ matricola n° _________
INAIL: sede di ___________________________________________ matricola n° _________
INAIL: sede di ___________________________________________ matricola n° _________
CASSA EDILE: sede di ____________________________________ matricola n° _________
CASSA EDILE: sede di ____________________________________ matricola n° _________
CASSA EDILE: sede di ____________________________________ matricola n° _________
DATA___________________________
Firma e timbro
____________________________
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