ALLEGATO 2
Spe .le Comune diBenevento
urbanis ca@pec.comunebn.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO PER Recupero funzionale
ed efficientamento energetico dell’immobile confiscato ex cementificio Ciotta alla c.da Olivola
di Benevento
Dichiarazione amministra!va.
ll so oscri o ____________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente in _________________________ Via _____________________________________ n. _________
c.f. _____________________________________;
in
nome
del
concorrente
_____________________________________________________

(denominazione):

_______________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________ ( __________ )
Via/P.zza__________________________________________________________________ n. ___________
tel. _________________ fax ___________________ PEC _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Cod.Fiscale__________________________________ par ta IVA ___________________________________
Cod. a&vità _____________________________
Nella sua qualità di:

[_]
[_]

tolare o legale rappresentante
procuratore speciale/generale

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(barrare e completare)
[_] come concorrente singolo(art. 45, comma 2, le . a) del D.Lgs n. 50/2016 E SUCC);
[_] come Società (art. 45, comma 2, le . a) del D.Lgs n. 50/2016 E SUCC.(speciﬁcare il po):
______________________________________________________________________________________
A tal ﬁne, so o la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
-

dell’ar colo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in a&, l’uso di a&
falsi, nei casi previs dalla legge, sono puni ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

-

dell’ar colo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai beneﬁci eventualmente
consegui da provvedimen emana sulla base di dichiarazioni non veri ere;
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-

dell’ar colo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di eﬀe uare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;
DICHIARA
(preferibilmente me ere una croce a o barrare)

ai sensi degli ar .46 e 47 del d.P.R. n.445/2000:
1. di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico concorrente in forza:
[_] della dire a tolarità della di a individuale
[_] dello Statuto della società datato _______________________
[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________
[_]_________________________________________________________________________________;
2. che l’impresa rappresentata:
[_] è iscri a (se italiana) al n.________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di _______________
dal ______________________, con durata prevista ﬁno al __________________ ed esercita l’a&vità
di: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
l’ogge o sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio ogge o della
presente manifestazione di interesse
[_] è iscri a (per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i da risultan dall’Albo o Registro
professionale
dello
Stato
di
appartenenza)
__________________________________________________________________________________
________________________________________________;
[_] (se ricorre) è iscri a nel Registro od Albo delle società coopera ve presso il Ministero delle a&vità
produ&ve (D.M. 23/06/2004) per la seguente a&vità_______________________________________
n. di iscrizione _____________________data di iscrizione ______________________________
3. che i sogge& con potere di rappresentanza, oltre al so oscri o dichiarante, e i dire ori tecnici,
a ualmente in carica, sono:
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Residenza

Carica ricoperta

N.B.: indicare i da iden ﬁca vi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualiﬁca) del tolare
dell’impresa individuale, ovvero di tu$ i soci della società in nome colle$vo, ovvero di tu$ i soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tu$ gli amministratori muni di
poteri di rappresentanza, di tu$ i dire ori tecnici, gli ins tori e i procuratori speciali muni di potere di
rappresentanza e tolari di poteri gestori e con nua vi
4. che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del presente bando per l’aﬃdamento dei lavori in
ogge o sono cessa dalla carica, quali organi di amministrazione i seguen sogge&:
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Cognome e nome

Luogo e data nascita

Carica ricoperta, data cessazione

5. di aver preso visione e di acce are, senza condizione e riserva alcuna, tu e le norme e disposizioni
contenute nella le era d’invito e rela vi allega ;
6. di non trovarsi in alcuna delle seguen situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
aﬃdamento degli appal pubblici previste dall’ar colo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 E
SUCC , in par colare:
A. Con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, DICHIARA
che nei propri confron e delle persone ﬁsiche indicate al punto 4) e 5) della presente dichiarazione (e
comma 3 art. 80 D.Lgs. 50/2016):
[_] non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza deﬁni va o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, anche riferita ad un suppaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice,
per uno dei seguen rea :
a) deli&, consuma o tenta , di cui agli ar coli 416, 416-bis del codice penale ovvero deli& commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal prede o ar colo 416-bis ovvero al ﬁne di agevolare l’a&vità delle associazioni previste dallo stesso ar colo, nonché per i deli&, consuma o tenta , previs
dall’ar colo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 o obre 1990, n. 309, dall’ar colo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’ar colo 260 del decreto legisla vo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione
criminale, quale deﬁnita all’ar colo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) deli&, consuma o tenta , di cui agli ar coli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’ar colo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’ar colo 1 della convenzione rela va alla tutela degli interessi ﬁnanziari delle Comunità europee;
d) deli&, consuma o tenta , commessi con ﬁnalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine cos tuzionale rea terroris ci o rea connessi alle a&vità terroris che;
e) deli& di cui agli ar coli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proven di a&vità criminose o ﬁnanziamento del terrorismo, quali deﬁni all’ar colo 1 del decreto legisla vo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modiﬁcazioni;
f) sfru amento del lavoro minorile e altre forme di tra a di esseri umani deﬁnite con il decreto legislavo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro deli o da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contra are con la pubblica amministrazione;
oppure
[_] che è stata pronunciata condanna con sentenza deﬁni va o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del
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Codice,per i rea di seguito indica , a carico dei seguen sogge& elenca al punto 4) della presente
dichiarazione:
Cognome e Nome

Data Sentenza / decreto

Reato e pena applicata

E che:
[_] il reato è stato depenalizzato;
[_] è intervenuta la riabilitazione;
[_] il reato è stato dichiarato es nto dopo la condanna;
[_] la condanna è stata revocata;
[_] poiché la sentenza deﬁni va non ha imposto una pena deten va superiore a 18 mesi oppure ha
riconosciuto l’a enuante della collaborazione come deﬁnita per le singole fa&specie di reato, o
al comma 5 dell’art. 80,di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall’illecito e di aver ado ato provvedimen concre di cara ere tecnico,
organizza vo e rela vi al personale idonei a prevenire ulteriori rea o illeci .
Al ﬁne di dimostrare quanto dichiarato, allega:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________;
(N.B.: Se la stazione appaltante ri ene che le misure dichiarate di cui al punto precedente siano
suﬃcien , l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa
dell’esclusione viene data mo vata comunicazione all’operatore economico);
[_] che è stata pronunciata condanna con sentenza deﬁni va o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice,
per i rea di seguito indica , a carico dei seguen sogge& cessa elenca al punto 5) della presente
dichiarazione:
Cognome e nome

Data Sentenza / decreto

Reato e Pena applicata

E che l’impresa si è completamente e eﬀe&vamente dissociata dalla condo a penalmente sanzionata.
A dimostrazione di ciò, allega:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
B. Con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 E SUCC, DICHIARA
Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’ar colo 67 del decreto
legisla vo 6 se embre 2011, n. 159 o di un tenta vo di inﬁltrazione maﬁosa di cui all’ar colo 84,
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comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli ar coli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legisla vo 6 se embre 2011, n. 159, con riferimento rispe&vamente alle
comunicazioni an maﬁa e alle informazioni an maﬁa);
C. Con riferimento al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 E SUCC.,DICHIARA
[_] Che non sono state commesse violazioni gravi, deﬁni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contribu previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabili .
Oppure
[_] Che sono state commesse violazioni gravi, deﬁni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contribu previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabili , ma l’operatore economico ha o emperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contribu previdenziali dovu , compresi
eventuali interessi o multe (purché il pagamento o l’impegno siano sta formalizza prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande);
D. Con riferimento al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 E SUCC., DICHIARA
Che non si ricade in alcuna delle seguen! fa8specie:
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’ar colo 30, comma 3 del presente codice;
b) l’operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coa a, di concordato preven vo, salvo il caso di concordato con con nuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’ar colo
110;
c) l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeci professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o aﬃdabilità. Tra ques rientrano: le signiﬁca ve carenze nell’esecuzione di un precedente
contra o di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione an cipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna
al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tenta vo di inﬂuenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di o enere informazioni riservate ai ﬁni di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvian susce&bili di inﬂuenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’ome ere le informazioni dovute ai ﬁni
del corre o svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conﬂi o di interesse ai
sensi dell’ar colo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
e) vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’ar colo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia stato sogge o alla sanzione interdi&va di cui all’ar colo 9, comma 2,
le era c) del decreto legisla vo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimen interdi&vi di cui all’ar colo
14 del decreto legisla vo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l’operatore economico è iscri o nel casellario informa co tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai ﬁni del rilascio dell’a estazione di
qualiﬁcazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
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h) l’operatore economico ha violato il divieto di intestazione ﬁduciaria di cui all’ar colo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. (L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento deﬁni vo
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
i) l’operatore economico non presenta la cer ﬁcazione di cui all’ar colo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero autocer ﬁca la sussistenza del medesimo requisito;
l) l’operatore economico, pur essendo stato vi&ma dei rea previs e puni dagli ar coli 317 e 629
del codice penale aggrava ai sensi dell’ar colo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver to, con modiﬁcazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fa&
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previs dall’ar colo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
m) l’operatore economico si trova rispe o ad un altro partecipante alla medesima procedura di aﬃdamento, in una situazione di controllo di cui all’ar colo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fa o, se la situazione di controllo o la relazione compor che le oﬀerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
E. Con riferimento al comma 3 dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 E SUCC., DICHIARA
[_] Che, pur trovandosi in stato di fallimento o in esercizio provvisorio o ammessa al concordato
preven!vo, rientra nella fa8specie di cui all’art. 110 comma 3 del Codice.
DICHIARA ALTRESI’
7.

(barrare la casella interessata)

[_] che la di a non è assogge ata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68(per imprese che occupano non più di 15 dipenden e da 15 a 35 dipenden che non abbiano
eﬀe uato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
[_] che la di a, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è in regola con le norme della
sudde a legge e che l’uﬃcio competente ad a estare l’avvenuta o emperanza da parte del
concorrente è l’uﬃcio __________________________________________ presso la provincia di
______________________(per imprese che occupano più di 35 dipenden e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipenden che abbiano eﬀe uato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000);
8.

che il Tribunale competente per l’eﬀe uazione delle rela ve veriﬁche ha sede in:
___________________________________________________________________________________;

9.

di applicare a favore dei lavoratori dipenden e non (per ques ul mi se e quando previsto dalle
norme) o, in quanto Coopera va, anche verso i soci, il contra o colle&vo nazionale e territoriale in
vigore per il se ore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro s pulato dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro compara vamente più rappresenta ve sul piano
nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia stre amente connesso con l’a&vità ogge o
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente e la dimensione
aziendale è: numero________ dipenden ;

10. che l’impresa man ene le seguen posizioni previdenziali e assicura ve (nel caso di iscrizione presso
più sedi, indicarle tu e):
Posizione

Sede di:

Matricola nr.

INPS
INAIL
CASSA EDILE
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11. che il concorrente non è incorso nei due anni preceden alla data della manifestazione di interesse nei
provvedimen previs dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi
comportamen ed a& discriminatori;
12. (barrare la casella corrispondente)
[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previs dalla legge n. 383/2001;
ovvero
[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previs dalla legge n. 383/2001, dando
a o che gli stessi si sono conclusi;
13. di possedere le seguen qualiﬁcazioni SOA rela ve alla natura dei lavori da appaltare, rilasciate da
società di a estazione di cui al Titolo III-Capo II- del D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in
corso di validità
[_] SOA rilasciata dalla società: ___________________
In data: ___________________ n.: ___________________ Scadenza: ______________________
Categoria: ___________ Classiﬁca: _____________
Categoria: ___________ Classiﬁca: _____________
Della/e quale/i allega copia, oppure, ai sensi dell’art. 90, comma 3 del DPR 207/2010, allega la
dichiarazione sos tu va della/e stessa/e, riportante/i tu& i contenu rilevan dell’originale
(rappresentan legali, dire ori tecnici, organismo di a estazione emi ente, date di emissione e di
scadenza, categorie di a estazione per nen la gara);
14. di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell'ANAC, per la veriﬁca dei requisi di cara ere
generale, tecnico-organizza vi ed economico-ﬁnanziari;
15. di avere eﬀe uato una veriﬁca della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di a rezzature adeguate all’en tà e alla pologia e categoria dei lavori
in appalto;
16. di aver preso a enta visione e di acce are integralmente le disposizioni del “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione” nonché del Codice di Comportamento nazionale approvato con DPR 16
aprile 2013, n. 62 e dal Codice di Comportamento dei dipenden del Comune di Benevento approvato
con delibera di giunta comunale n. 125 del 15.09.2014.
17. di aderire e acce are incondizionatamente tu e le clausole contenute nel protocollo di legalità
s pulato tra la Prefe ura e il Comune di Benevento in data 12.11.2008;
18. che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.
Lgs. 165/01: “I dipenden che, negli ul mi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorita vi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’ar colo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, a$vità lavora va o
professionale presso i sogge$ priva des natari dell’a$vità della pubblica amministrazione svolta
a raverso i medesimi poteri. I contra$ conclusi e gli incarichi conferi in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed è fa o divieto ai sogge$ priva che li hanno conclusi o conferi di
contra are con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di res tuzione dei
compensi eventualmente percepi e accerta ad essi riferi ”;
19. di essere a conoscenza e di acce are che, con la so oscrizione, si a estano e confermano tu e le
dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà
allegata per iscri o.
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__________________________, _______________
(luogo, data)

Firma e !mbro
___________________________________________
(So oscrizione auten cata ai sensi dell’art 1, le .i),
del T.U. n. 445/2000.
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