ALLEGATO “2” 

 
Spett.le 
COMUNE DI TRECATE
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE (NO) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI QUALIFICAZIONE GENERALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
 CUP : E89J14001940005 - CIG : 63865782E4 – CPV: 50232100-1

Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 
in qualità di 1(si veda nota n. 1): _________________________________________________________ 
del concorrente 2(si veda nota n. 2): ______________________________________________________ 
sede (comune italiano o stato estero)_____________________________________________________ 
Provincia _______________ indirizzo____________________________________________________ 
Codice attività:_________ Partita IVA:____________________________________________________ 

 
concorrente alla procedura indicata in oggetto 
informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.vo 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di cui trattasi; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell’esclusione del concorrente dalla gara 
 
DICHIARA 
In relazione ai REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
1) 	di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater), del D.Lgs. 163/06, riferite sia all’impresa che ai singoli soggetti indicati dal medesimo articolo; 
2) che in relazione all’art. 38, comma 1 lettera c) 2a parte – D.Lgs. 163/06 e s.m.i 
(se ricorre il caso, barrare la casella della relativa opzione) 
□ nei confronti dei soggetti indicati nella summenzionata lett. c), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando, 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti o dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 
oppure
□ nei confronti dei soggetti indicati nella summenzionata lett. c), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data  del presente bando, 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 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 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 2004/18, MA C’È STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE della condotta penalmente sanzionata. (N.B.: in tal caso presentare idonea documentazione che dimostri la dissociazione) 
In ogni caso, resta salva l’applicazione dell’art. 178 del c.p.p. e dell’art. 445, comma 2 del c.p.p. 
3) che in relazione all’art. 38 – comma 1 – lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
(barrare la casella del caso che ricorre) 
□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla presente procedura e ha formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

oppure 
□ è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura 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; 
4) 	che non si trova in nessuna altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 


DICHIARA INOLTRE 


1) 	che non si trova in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione previste al comma 5 dell’ art. 36 e comma 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06; 
2) che (barrare la casella del caso che ricorre)
      □ NON INTENDE SUBAPPALTARE o cedere in cottimo parte del servizio o dei lavori ai sensi dell’art. 118     del D.Lgs. 163/06 
oppure
□ che, in caso di aggiudicazione, INTENDE SUBAPPALTARE ai sensi e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 le parti che di seguito indica:
___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

(Si rammenta che relativamente alla realizzazione dei lavori, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% della categoria unica prevalente) 
3) 	che applica integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché adempie, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
4) 	che l'offerta tiene conto degli obblighi ed oneri assicurativi e previdenziali in vigore nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni di cui alla presente procedura e le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
5) 	che ha preso visione dei luoghi dove si effettueranno i lavori e la gestione del servizio in concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta e che ritiene l’offerta presentata remunerativa; 
6) 	che ha esaminato e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e negli elaborati dello studio di fattibilità posto a base di gara; 
7) 	di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i., il mezzo scelto dalla stazione appaltante per le comunicazioni e gli scambi di informazioni attinenti la gara è la 
P.E.C. o in subordine la posta elettronica, secondo le indicazioni fornite a riguardo nell’Allegato “A”; 9) che ha preso visione degli atti di gara di cui si obbliga all’osservanza. 


ALLEGA 
a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

Luogo e data _______________________

Timbro e Firma 
Titolare/Legale rappresentante/Procuratore

AVVERTENZE 
	In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. 

Nel caso in cui il concorrente rendesse la dichiarazione senza utilizzare il presente modulo, il contenuto della dichiarazione diversamente presentata, dovrà essere comunque conforme a quello previsto dal presente modulo. 
	A pena di esclusione, non saranno accettate dichiarazioni incomplete. 

__________________________

1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante: titolare, legale rappresentante, procuratore, altro.
 2 Indicare il concorrente (sia esso esecutore o prestatore di servizi) che partecipa; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario (articolo 37, comma 8, decreto legislativo n. 163 del 2006) indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 

