All. ECO.1

DICHIARAZIONI RELATIVA AI REQUISITI GENERALI NECESSARI PER LA
PARTECIPAZIONE.

Spett.le
COMUNE DI COLOGNA VENETA
Piazza Capitaniato, 1
37044 Cologna Veneta(VR)

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI COLOGNA VENETA, SAN ANDREA,
SAN SEBASTIANO E SPESSA .

Il Sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ prov.________il __________________
residente nel Comune di ______________________________________________prov.___________
cap________________via/piazza______________________________________________n._______
codice fiscale _________________________ in qualità di __________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________________________prov________
via/piazza______________________________________________________________
________

cap

p.iva _____________________________________________________________________________
tel n. _______________________ fax n. _________________ e mail _________________________
iscritta alla C.C.I.A.A. di________________________________________________ per le seguenti
attivita’___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
numero d’iscrizione del registro imprese_________________________________________________
data d’iscrizione _____________________ durata della ditta / data termine _____________________
Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
modello ECO.1/dichiarazioni_RG
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Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare; se si tratta di
società in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci; se si tratta di società in
accomandita semplice dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi
di società dovranno essere indicati i nominativi degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.
(per tutte le imprese) direttori tecnici attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

(per tutte le imprese) nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto sono cessati dalla carica i seguenti :
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

partecipa alla procedura negoziata come Impresa singola

A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, con espresso
riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto:
DICHIARA
anche ai fini negoziali

1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione , di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni;
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159
del 2011;
3) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
modello ECO.1/dichiarazioni_RG
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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;
4) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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’45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
5) (da completare se del caso)
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della non
menzione: ____________________________________________________________________________
6) (nel caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando )
dichiara che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non sono state pronunciate: sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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 che incidono sulla moralità professionale; sentenze 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’45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
7) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
8) l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivantre dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
9) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta
stazione appaltante o errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
10) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
11) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risultano iscrizioni
nel Casellario Informatico, di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 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;
12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
13) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D.lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
14) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risultano iscrizioni
nel Casellario Informatico, di cui all’articolo 7, comma 10 del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
15) che nei propri confronti non risulta una richiesta di rinvio a giudizio dovuta al fatto che, pur essendo stati
vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203, non hanno denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L.24/11/1981, n.
689;
16) (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle

che seguono):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partepazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situzioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile , e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
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 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
 di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti
imprese (denominazione, ragione sociale e sede) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
17) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
18) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori ;
19) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata,
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006;
20) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata ;
21) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito.
22) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi ;
23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito a presentare l’offerta, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nell’Elenco Prezzi Opere Compiute;
24) di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro
soggetto;
25) di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del
contratto;
26) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

(disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori)
27) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto
durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse
Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza ;
28) di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni
contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza ;
29) di dare atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’Ente appaltante sia
subordinato all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti;
30) di essere consapevole che la dichiarazione produrrà i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo ;
31) di essere consapevole, inoltre, che qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice, l’Ente appaltante provvede al
pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori
eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva ;
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32) con riferimento agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (obbligatorio

contrassegnare
seguono):

l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarare, fra quelle che

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere
assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L.68/99, in quanto occupa non più di
15 dipendenti, oppure da 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000;
 (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99) di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all’art. 17
della L.68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato
una nuova assunzione dopo il 18/01/2000;
33) di accettare che le informazioni generali riguardanti la gara vengano pubblicate sul portale Internet della
Comune di Cologna Veneta, al seguente indirizzo: (www. comune.cologna-veneta.vr.it) ;
34) che il numero di fax, al quale possono essere inviate comunicazioni relative alla gara, è il seguente:
…………………….....................……;
35) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

-

INPS: sede di __________________________, matricola n.__________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

-

INAIL: sede di _________________________, matricola n. __________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

che il codice attività dell’impresa è il seguente __.__.__.__.__,
36) di applicare ai propri lavoratori dipendenti il seguente CCNL:
 Edile Industria
 Edile Artigianato
 Edile Cooperazione
 Edile Piccola Media Impresa
 Metalmeccanici
 Chimici
 altro (da specificare): ________________________________________________________________;
37) la consistenza della dimensione aziendale è di n._______ dipendenti;
38) (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo Nazionale delle
Società Cooperative al ____________________________________________________;
39) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA ________________________________

Avvertenza:
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di
ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale
caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
modello ECO.1/dichiarazioni_RG
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La successiva dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione, da:
– titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
– socio e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
– soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
– amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio;
– procuratori
I sottoscritti
1)

...............................................................................................................................................
nato a ................................................................................il.......................................................
residente nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................
Stato ..........................
Via/Piazza ..............................................................................................................................
nella sua qualità di ..................................................................................................................

2)

...............................................................................................................................................
nato a ................................................................................il.......................................................
residente nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................
Stato ..........................
Via/Piazza ..............................................................................................................................
nella sua qualità di ..................................................................................................................

3)

...............................................................................................................................................
nato a ................................................................................il.......................................................
residente nel Comune di ..................................................................... Provincia ........................
Stato ..........................
Via/Piazza ..............................................................................................................................
nella sua qualità di ..................................................................................................................

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevoli delle sanzioni
previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche
dichiarano
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159
del 2011;
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2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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;
3) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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’45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
4) (da completare se del caso)
che nei confronti del soggetto _________________________________ sono state pronunciate le seguenti
condanne, per le quali ha beneficiato della non menzione: _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.

Avvertenza:
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di
ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale
caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
DICHIARANTI

FIRME

1. Sig. ..................................................................................... .............................................................
in qualità di legale rappresentante;
2. Sig. .................................................................................... .............................................................
in qualità di ............................................................................
3. Sig. ..................................................................................... .............................................................
in qualità di ............................................................................

Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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