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SETTORE

LAVON PUBBLIO E AMBIE]\TE,

COMUNE DI CAVA DE'TIRRENI
(PROVINCIA DI SALERNO)

AWISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'
AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI CON PROCEDURA NEGOZTATA

DECRETO LEGTSLATTV O

50

/ 2arc

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
PER L'ESPLETAMENTO

DI GARE DI APPAITO DI LAVORI
SINO AD UN MILIONE DI EURO
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Città di
Cava de'Tirreni

IL/o SEI:|ORE

IS'TANZA

L,4ÍON

PUBBUCI E AMBIII\\TE

DI

PARTECIPAZIONE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGL]
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA

NEGOZIATA. DETERMINA DIRIGENZIAI,E NUMERO 2364 DEL
DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI.

26/10/2016

Al Drigente IV Settore Lar,,ori pubblici c Ambiente
Arch. I-urgi OoITazz<> * vra (,. Schreiber
Ammtnistra zione@p

ec. comune, cavadctirrcni. sa.ir
Iuigi.coJJazzo@pec.comune.cavadetirreni. sa. it

Il

sottoscritto

in qualità dr.
dell' operatore economico

con codice fiscale n
con partlta

IVA n..

con codice atuvità

,.tel. n.

consapevole delle sanzioni penaJipreviste dall'articolo 76 delDPF.445/2000, per le ipotesi ch falsrtà in
attr e drchiaraziorn mendaci ivi indicate, dichiara, ai sensi degli artrcoh 46 e 4l a"l DPR 28 dìcembrc
2000 n,445:

1) di non ricadere in uno dei motivi di esclusione di cui alf'art. 80 comma 1 del D.I-ss. n.50 clcl
18/04/2016 e pertanto il concorrente non deve trovarsi nelle condizioni dli r.ìer rice.-ur,,
condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenut6 u-revocabile o sentenza
di appltcaztone della pena su richiesta ai sensi dell'arucolo 444 d,eI cociice <h procedura penale,
anche riferita a un suo subappaitatore nei casi di cui all'articolo 105, conrma (r, p.. i seguentr reau:

ù

delitti, consumati o tentati, dr cui agJr articoìr 416, 41,6-bis del codice penal. o\'\rero clelitu
commessi ar"valendosi delle condizioni previste dal predetto artjcolo 416-bis o\ryero al finc cli
agevolare l'attività delle associaziom prer.'iste dallo stesso articolo, nonché per i dehttr,
consumati o tentati, previsti dall'articoio 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'arucolo 291-quater del decreto del Presrclente clella Repubblica 23
gennaio 1,973, n. 43 e dall'arucolo 260 de| decreto legislativo 3 apnle 2006, n. 152, in quanr()

Città di
Cava de, Tirreni

-----l

IV"

.t

f t.t. oeooazttt
84013 Cava de,Tirreni (SA)f fax
0}g3412gs

'-'l

*'-""

SETTORE, LAVORI PUBBLICI E
AMBIE]\TE,

riconducibili a17a partecipaztone a un'organizzazione
criminale, quale defini ta al7,arúcolo 2
d,elfa
decisione quadro 2008/841/GAI del
Consgiio;
delitti, consumari o rentad, d .":p!
urti.o"ri 31,7,318,319,319_ter,319_quatet,320,321,322,
353, 353-bis, 3s4: 3ss e 356 der codi.e
penale nonché all,articoro 2635 d,el
:3î:: rr;:,bis,
fiode ai sensi dell'articolo 1 della convenzion
e rerafva alfa tuteradegli intere sst
finznziari delle
Comunità europee;

b)

t)

d) de[ttj' to'",,"i

9
0
g)
2)

PiazzaE.Abbro,

o tentati' comrnessi con finalità di terrorismo.

anche internazionale, e di
evetsione dell'ordine costituzionale teati
terroristici o read connessi alle attività
terroristiche;
dettti di cui agìi articoìi 648-bis, 648-ter e 648-ter.1der
codice p"rut", ;i..rrgg. di proventi

di
atuvità criminose o {tnanztamento del
terrorismo, quali defini ú al|afttcolo 1
del decreto
legislauvo 22 gìugno 2007, n.109 e
successive modifi caztoti;
sfruttamento del lavoro minodle e artre
forme ditnttadi esseri umani definite con
il decreto
legislativo 4 matzo 2014. n. 24:
* cui derivi' quale pena accessoria, r'ncapacrtà.di contratare con ra
pubbìica
;ffiffij:::':,

(art' 80 c'2 d'lgs'S0 /2016) la non sussistenza di
cause di decadenza, di sospensione
o di divieto
previste dall'articolo 67 d'el decreto legislativo
6 setternbre 2011, n. 159à ai,r' tentativo
di
infiltnzione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, delmedesimo

decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli BB, cornrna 4-bis, e 92,commi
é e 3,.d.erdecrcto legislativo ó settembre
2011,
n' 159' con riferimento rispettivamente alle comuni
cazioni antimafta.
irrfor- aztont anttma{n.

3) (art' 80 c'4 d'lgs50/2016) di non aver cornmesso

^í"

violazioni gravi, definitrvamente accerrare,
rispetto agh obb[ghi relativi al pagarnento- del1e
imposte e tasse o dei contributi previde nzia)i.,
secondo la legislazione ttaltana o q.rellu
dello
Statà
in cui sono stabiliti. costituiscono gravi
.-olaziorn quelle che compo'tu,to
rrtt,o-esso pagamento di imposte e tasse
superlore all,irnporto
di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,d.l
d.cieto del presidente della Repubblica 29 settembre
1973,n.602.

4) (at'

80 c'5 d'lgs'SO /20t6) di non ttovatsi, altesì,
in una delle seguenti situazioni, anche
a
un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
'fettta
105, comma 6, di seguito riportate:
a) la presenza di gtavi tnfuaztoni debitament
e accettate alle norme tn materiadi salute e sicurezza s'l
lavoro no_nché agh obbrighi di cui all'articoro 30,
cornrna 3 der presente codice;
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità' aztendare' o nei cui riguardi ,io
in .o".o un procedimento per la dtchtatazione
di una
dt taL situazioni, fer:rno restando qrruiro previsto
dan'articoro 1 10;
c) l'opetatore econotnico si è-resà colpevoie di
gravi illeciti professiona1t, tz| da rendere dubbia
la
sua integrità o affidabittà,. Tn questi ,i"nt ró,
le significa tive carenze nell,esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di .ort..rsione
che n" h-unno causato la risoluzione anúc1pata,
non
contestata in giudizio, ovvero confetmata ajl'esito
di un giudizio, owero hanno dato luogo ad una
condanna al risatcimento del danno o ad, altre
sanztoni;i tentativo di influenzare indebitamente
il
processo decisionale delfa stazione appaltante
o di ottenere 'tnformazioni riservate at fintdi proprio
vantaggio; il fornire' anche per n.giig.nza,tnformazionifalse
o fuorwianti suscettrbili di influenzare
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le decisioni sull'esclusione, la selezione
o |aggiadicazione owero l,omettere
re ktformazioni dowute ai
fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione;
d) situazione di conflitto di interess'e
ai sensi dell'articolo 42, comrna 2, nondiversamente

e) una distorsione della

dsolvibile;

conco tÍenza derivante

::: ff]:T:XffiffiT:e

dal precedente cojnvolg*".r,o degri operatori
della procedura d'apputto'di ."i rul"'o."i""íirunonpossa
essere risolta

f) l'operatore economico sia stato soggetto
alla sanzione interdittiva di cui
all,articolo g, cornma 2,
lettera c) del decreto legslativo B giugno
2001, n. 231 o ad artnsanzione
che comporta rr divieto di
contÍafte con la pubbJica amministra )ro^:r'
compresi i prowedimenti interdittivi
di cui all,articolo 14
del.decreto legislativo 9 apn7e2008,
n. g1;
g) iscritto ne1 casellario informatico tenuto
dall'osservatorio_ den'ANAc per aver
presentato farse
de''attestazio,'"'di qua1,È,cazio".,-p*

i;:m

fÎ:r1T:,Ttri^í:::;,:iy-d;i;;:;"

'

h) violato il divieto di intestazione fiduciaria
di cui alf'arttcolo 17 deÌlalegge 19 maÍzo 1990,
n. 55.
L'esclusione ha durata di un anno decorrente
da11'ac..rtam"nto defrnitivo delra vtoTazione
e va
comunque disposta se fa vjoraztone non
è

'I::;;ffi:;:?-,-ettato

stata dmossa;
agli obblighi di assunzioni oúb[gatorie
di cui a]j,arricolo

17

detlaTegge 12

Owero
di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto
l) pur essendo stato vittirna d'ei reztt,previsti prroit arravorodei disabili dr cui alla legge 68/99;
dagli articoll 317 e 62g de1 codice penale
aggtavaa ai sensi dell'atticolo 7 del-decretoleie
"
13 maggio 1991, n. r52, convertito, con
modtfi'cazioni' dalla re.gge 12 lugtio 1991
, n. zltri non ris'Èaver denunciato i fattt alf,aatorita
gtudtziana' salvo che rico*ano i casi previsti
dall'artic olo 4,primo comma, della legge 24
novembre
1 981
n'
689 ' La ctrcostanza dr cui al primo
periodo deve emergere dagli ndtzia base della richiesta
'
di rinvio a g;udtzto formurata n"i .oirfron,i d"['i-potato
nell'anno alt.c"d ente a]fapubblicazione
del bando e deve essele comunicata'.1ytnp"rrt9
aue generahtà del soggetto che ha omesso
la
predetta denuncia, dal procur
Repubblica 'procedente u[,,ifrtAc, 1a quale
cuta
ra
^toîe
-della
pubblicazione deta comunicazione sul rito d"il'órservarorio;
m) si trovi rispett:.'1.un. altro partecipante alTa medesima
procedura di affidamento, in una
situazione di conftollo di cui all'arti^colo zzsg
aetcodice civile o in una qualsiasi rerazione,anche
di
fatto' se la situaztone di controllo o ia te\azione comporti
che le offerte ,àrro imprrtabili ad un unico
centro decisionale.

5) che' nell'anno antecedente la data di pubblicazione
dell'awiso, ron ci sono stati soggetti cessati
dalla carica:
Oppure
che' nell'anno antecedente la data di pubbJicazione
dell' awiso, sono cessati dalfa catjcai seguenti

soggetti:

6) che f impresa è

iscritta

nel registro delle

rmprese

della

Camera

di

Commetcro
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AMBIENTE

di..... .
. .,.. ... per la seguente
attivita.
... .e che
sono i seguenri (per re ditte con
sùe in uno slito"str,niero, indicare
nell'Albo o Lista fficiare dero stato di
appartene,nza),
. numero di iscrizione
o data di iscrizione
o durata della dttta/data teîmjne
c {orma giuridica

?;:rT:;*ione
a)

Ír

dei nominatiwi delle persone

caso dr rmpresa individuare,

nome

nato

a

1n caso

nolTìe

di

s.a.s.,

ea

rappresentaÍe

il nominativo del titorare
........

b) in caso di s.n.c., il nominativo di tutti
nome
nato a
nome
fiato à
nome
nato a

q

delegat

il

delf iscrizione

ed impegnare

regalmente

e del direttore tecruco:

....qualifica

i soci e del cljrettote tecnico:

il
........ i1.........
.........ii
........

....quaìifica.
quaìifìca.
.... qualifica.

il nominativo di tutti i soci accom andatane der
critsllere tecnico:

nonfe
nome

nato

a

........

rrato

a

.........

it

....qua1tfica.

il

.... qualifica.

d) in caso di altro tipo di società o consorzio, il norrinatrvo

rappfesentanza e del direttore tecnico:
nome
nato a
nome
nato a

nolne

8)

dati

dati di iscrizione

di tutti gli ammirustratori m'niti di

f.iato a

di non essersi avwalso di piani individuali di
emersione di cur alla legge n.383/2001;

ePPurq

di essersi awalso di piani individuali di emersione
di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo
di
emersione si è concluso;

9) di mantenere le
u....,

seguenti

posizioni previdenziah
matricola

n.

e

d1.....
.li
versamenú;
10) di applicare il seguente C.C.N.L.
@arrarc la casella che inreressa):

Q F.ú1tzia;
Altri settori e precisarnente:

(INpS
INAIL
CASSA EDILE

assicurative:

....;

essete

sede
sede
sede

in regola con i relativi
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TV' ST,TTORE,IAVON PUBBLICI
E AVTBIENTE
11) di averelaseguente dimensione
aziendale @atare la casella che
interessa):

Edala5dipendenú

E

I

da 6 a 15
da 16 a 50
da St a t00

E
E oltre 100
12)

che

dipendenti
dipendenri
dìpendend
dipendenti

l'Ufficio

dell'Agenzia

seguente:

13) che

delle Enkate presso

il quale si è iscritti

è

I' indtjzzo dt

posta elettronica certiftcata cui 1fi1are
le cormrnicazionj è il seguente :
.......il numeto dt fax
a cv7 lnvTate 1e comunicaziotú è il
seguente:
. . ...ed autorjzza I'udlizzo
degli sressi, ai
sensi dell' dell,aft.G del D.Lgs. 7
maîzo 2005, n. 82;
(nel caso di consorzi)
t'!";:;;i:;;re
per iI sesuente consorziato:
Qndicare denominazione e sede legale di ciascwn
15) di non avere nulfa a pretendete
nei confronti della cornmittente nerl,eventuarità
che rapresente
procedura, per qualunque motivo, venga
sospesa o annuJTata;
16) di essere rnformato, ui::ltl
e per gli .ffettr di cui all'urti.olo 10 della
-';;;;;"t;;;;, regge 675/96, come
modificato dal D' Lgsn' 196/03, che i dati
personuti ru..orti
i;.r. con srrumenti
esclusivamente nelllambito dei procedimento
p",
il
quale
tu
pr.r.rr,.
dichianzione
i:::T#'

L' Operatore econornico
(/ìwza per e.îtesl e

/egtbik

e

r\
hi

ft

timbro dell'inpresa)

.J
è
/
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' art. 50 del
presente modello costituisce una semplice traccia; il concortente
è tenuto ad integrare o
vatiate, a seconda delle necessità, il testo sopra riportato, ed è responsabile
della errata
compilazione della ista,ozà o della careîza delle dichiarazionipr...rrtut.i

ll

4
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