ALLEGATO B - MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario)

AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N° 445.
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….
In qualità di Legale rappresentante della Ditta ………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………………………….
C.F……………………………………………P.IVA…………………………………………..…....………
Telefono……………………..Fax……………………@ ………………………………………………….
PEC………………………………………………………………………….
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, di partecipare alla gara
che ha per oggetto “lavori di realizzazione del manto stradale di via delle cave, regimentazione
delle acque meteoriche ed ampliamento della rete comunale di pubblica illuminazione”
in qualità di (barrare con una X la voce che interessa):
 Società singola
 Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art.45 comma d D.Lgs. 50/2016) costituito da
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di:
 Mandante
 Mandatario
 Consorzio (art.45 D.Lgs.50/2016) partecipante per le seguenti Ditte consorziate:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
la suddivisione
del lavoro all’interno del Raggruppamento o Consorzio è la
seguente:………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………



che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici che costituiscono il
raggruppamento o il consorzio ordinario conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

SITUAZIONI DI CONTROLLO (art.48 comma 7 D.Lgs.50/2016)



di non concorrere alla gara (sia singolarmente che associata in R.T.I. o Consorzio), in
contemporanea con altre imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo
di cui all’art.2359 del codice civile;

Inoltre, ai fini dell’ammissione alla gara stessa, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e delle vigenti disposizioni
di legge ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA

(barrare con una X le voci interessate)

PARTE PRIMA: REQUISITI GENERALI



che la ditta/società è iscritta al n°…………………della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di …………………………………………… dal ….………………….. per
attività coincidente con quella dell’appalto in oggetto;



che la ditta/società che rappresento non rientra in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di
cui dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in attuazione
dell’art. 17 Legge 12/03/1999 n. 68;



che la Ditta, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 3 della Legge 12/03/1999
n. 68, non è soggetta alla normativa che regola il diritto al lavoro dei disabili;



che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.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;



di aver riportato le seguenti condanne, comprese quelle per cui ha usufruito del beneficio della
non menzione: ………………………………………………………………………………….



che la ditta/società che rappresento è in regola per quanto concerne tutti gli adempimenti
contributivi (INPS, INAIL);



che la Ditta applica nei confronti dei dipendenti, condizioni contrattuali normative e retributive
non inferiori a quelle stabilite dai CCNL della categoria e dagli accordi integrativi e che la stessa
esibirà, su richiesta dell’Appaltante, il Libro matricola;



che la Ditta prima dell’inizio dei lavori produrrà regolare POS / PSS, delle opere da svolgere e
le misure di sicurezza che intende adottare nel corso dei lavori;



che i prodotti offerti sono conformi alle norme nazionali e comunitarie, e rispondono pienamente
al rispetto delle norme in materia di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 s.m.i.;



mancato affidamento nell’ultimo triennio di contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, di incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di Albano laziale in servizio o
cessati dal servizio negli ultimi tre anni, che esercitano o che hanno esercitato per conto di essa
poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società dichiarante

EMERSIONE LAVORO NERO (art.1 della L.266/03)
 che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/01 s.m.i.
 che la Ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/01 e s.m.i. ma che il
periodo di emersione si è concluso.

SUBAPPALTO (art.105 D.Lgs. 50/2016 e artt. 26 e 27 e Allegato XVII del D.Lgs. 81/08)



che (solamente nel caso in cui intenda, per l’esecuzione del contratto, avvalersi di terzi le parti
del contratto che intende subappaltare sono:…………………………………………………………



che se intende subappaltare parte del contratto, si impegna ad avvalersi di terzi in possesso dei
requisiti di idoneità tecnica professionale stabiliti negli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si
impegna alla esibizione della documentazione prevista ai commi 1 e 2 dell’Allegato XVII del
D.Lgs. 81/08.

CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE (art.83 D.Lgs.50/2016)



che l’Impresa possiede l’attestazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità,
attestante la qualificazione dell’impresa nella Categoria OG 3 - Classifica I^ fino a €
258.228,00 ai sensi del D.P.R. n. 207/2010.

NEL CASO DI CONCORRENTI NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA (< 150.000 Euro)
L’impresa dichiara: [art. 90, comma 1, D.P.R. n. 207/2010]
a) che l’importo dei lavori, riconducibili alla Cat. OG 3 eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del Bando, è pari o superiore a € 100.000,00;
b)

c)



che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente NON è inferiore alla
percentuale del 15% dell'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data
della pubblicazione del bando.
Il Di disporre, a titolo di proprietà di locazione finanziaria
in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare;

noleggio

attrezzatura tecnica

di aver effettuato negli ultimi tre esercizi, le seguenti principali forniture nel settore oggetto della
gara:
Committente

Importo lavori

Oggetto dei lavori

Anno

DICHIARA INOLTRE:



che la Ditta non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici
negli ultimi due anni per inadempimento contrattuale;



che la Ditta garantisce sotto personale ed incondizionata responsabilità che tutti i beni forniti
(loro componenti od accessori) sono pienamente conformi a tutte le norme di legge e alle
specifiche tecniche applicabili al prodotto, direttamente o indirettamente, riferite ai prodotti ed
all’utilizzo che di essi fa l’utilizzatore.



di aver preso visione di tutta la documentazione allegata, per accertare le opere oggetto del
Capitolato Speciale e di aver preso esatta conoscenza, di tutte le circostanze particolari e
generali, che possano aver influito sulla determinazione dell’offerta ritenendola remunerativa e
di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni poste nel bando di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto;



con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in
possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è
disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta
ai sensi della normativa vigente.

in sostituzione provvisoria del certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
□

che l’impresa è in regola con i contributi previdenziali INPS

□

che l’impresa è in regola con i contributi assistenziali INAIL

□

che l’impresa è in regola con i contributi previsti dalla CASSA EDILE

Enti Previdenziali
INAIL codice ditta______________________________
INAIL sede competente__________________________
INPS matricola azienda e codice fiscale______________________________________________
INPS sede competente____________________________________________________________
INPS posizione contributiva individuale_______________________________________________
INPS sede competente___________________________________________________________
Cassa Edile codice d’impresa______________________________________________________
Cassa Edile sede competente______________________________________________________

C.C.N.L applicato
□
Edile
□
Edile con solo impiegati e tecnici
□
Altro non edile /specificare tipologia______________________
Dimensioni aziendali (dipendenti)
□
da 0 a 5
□
da 6 a 15
□
da 15 a 50
□
da 51 a 100

□

oltre

Data.............................

Firma del legale rappresentante dell’impresa
__________________________

