ALLEGATO 1)
all’avviso pubblico per L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI (cooperative sociali di tipo B)
con i quali stipulare convenzione per il SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ADIBIT A EX SEDE DEL
CONSORZIO COMUNI B.I.M. – Triennio 2019-2021

CIG n. 7635105FF3

Oggetto:

DICHIARAZIONE UNICA

DATI RELATIVI ALLA COOPERATIVA
Ragione
Sociale
Via/Piazza

n
.

CAP

Città

Telefono

mail

FAX

PEC

Prov.

Iscrizione Albo Regionale Cooperative n.
Il
sottoscritto
in qualità di

nato a

il

della cooperativa

indirizzo di posta elettronica (e-mail)
ovvero in qualità di procuratore in forza della procura n.
del Dott.

di rep. in data
Notaio in

che si allega alla documentazione di gara.
CHIEDE
di partecipare alla selezione di soggetti qualificati con i quali stipulare convenzioni per l’espletamento del
servizio di cui all’oggetto, in qualità di (barrare la voce che interessa):
 Cooperativa;
 Capogruppo di una associazione temporanea di cooperative o di un consorzio o di un GEIE;
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.
che la suddetta impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e, in particolare:
a) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, per uno dei seguenti reati:



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;



false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;



frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;



delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale,
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
OVVERO

di avere subito condanne relativamente a:
_______________________________________________ ai sensi dell’art. _________ del
__________________________________________
nell’anno
__________
e
di
aver
_________________________________________________________ (indicare se patteggiato,
estinto, o altro).
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione.
b) che nei propri confronti e nei confronti (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria
situazione)


del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);



dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);



dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in
accomandita semplice);



degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente,
del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(se si tratta di altro tipo di società o consorzio);



dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio
associato);



(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o
l’offerta economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;



e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale e carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________;
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’ art. 67 del D.Lgs.
6 settembre 2011 n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’ art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita come previsto dall’art. 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016 ; tale situazione di
regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di
_____________________________;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni; Verifica presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di
_____________________________;
e) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonchè agli obblighi di cui all’ art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, di cui all’ art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
g) di non essere in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all’ art. 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 non diversamente risolvibile;
h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’ art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.
8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’ art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81;
i)
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;

j) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ Osservatorio dell’ ANAC per avere
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’ attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’ iscrizione;
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’ articolo 17 della legge 19 marzo 1990
n° 55(si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
l) di non essere nella condizione di cui all’ art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e
precisamente: che, pur essendo stato vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice
penale, aggrvati ai sensi dell’ art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n° 152, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, non risulti aver denunciato i fatti all’ autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981 n° 689;
m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale;
n) di non avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara
e negli affidamenti di subappalto;
o) che l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge
n. 68/1999, pari a _______ unità iscritti a libro matricola e che (compilare/contrassegnare il campo
di pertinenza o barrare/eliminare l’opzione che non si riferisce alla propria situazione):


è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio
Provinciale del lavoro di ___________;
ovvero



non è soggetta a tali norme;

p) di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri
autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’ art. 1 comma 2 della Legge
190/2012, cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni;
q) di non avere alle proprie dipendenze, personale che ha esercitato negli ultimi tre anni di
servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’ art. 1
comma 2 della Legge 190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni;
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e relativi allegati;
s) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’ appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonchè
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta
presentata,

t) di avere tenuto conto, nel predisporre l’ offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
u)

di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 50/2016;

v) Il proprio domicilio viene eletto in _____________________________________ (___), cap.
__________ Via _______________________________________________________________ tel.
_________________ e- mail ordinaria __________________________ Posta elettronica certificata
_________________________________ e prende atto che la stazione appaltante utilizzerà anche solo
il mezzo PEC per l’invio di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto per richieste e/o
integrazione della documentazione presentata;
2.
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questo operatore economico verrà escluso dalla procedura ad evidenza
pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la
quale verrà annullata e/o revocata e la stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione
provvisoria prestata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 1456 cod. civ;
3.
di impegnarsi all’ osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti della stazione
Appaltante ex art. 1 comma 44 della Legge 190/2012;
4.
il possesso dei criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e
finanziaria, capacità tecniche e professionali).
5.

FATTURATO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO:

Anno

Fatturato globale

2015
2016
2017
in alternativa, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall'impresa mediante specifica
dichiarazione bancaria.
6.
Anno

ATTIVITÀ SIMILARI A QUELLE IN APPALTO, EFFETTUATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI:
Committente

Descrizione attività

7. che la Cooperativa non fa parte di un Consorzio di Cooperative che partecipa alla stessa gara d’appalto;
8. l’ininterrotta iscrizione alla Camera di Commercio, nella sezione di attività corrispondente nonché
all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali sezione B, alla L.R. n. 1/2008
numero
iscrizione

di

durata della
termine

data
iscrizione

ditta/data

di

forma giuridica

9. che i titolari, legali rappresentanti e direttori tecnici (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita
e la residenza) della cooperativa sono i signori:
Cognome e nome
nato/a a

Prov.

residente a

Prov.

il

via

n.

Carica ricoperta
Cognome e nome
nato/a a

Prov.

residente a

Prov.

il

via

n.

Carica ricoperta
Cognome e nome
nato/a a

Prov.

residente a

Prov.

il

via

n.

Carica ricoperta
Cognome e nome
nato/a a

Prov.

residente a

Prov.

il

via

n.

Carica ricoperta
10.di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs.n.81/2008
e s.m.i.
11.che la Cooperativa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- I.N.A.I.L. :

codice azienda

PAT

- I.N.P.S. :

matricola azienda

Sede competente

12.che la cooperativa alla data della presente dichiarazione, ha la seguente dimensione aziendale:
(obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrisponde a quanto si intende dichiarazione)






da 0 a 5 lavoratori;
da 6 a 15 lavoratori;
da 16 a 50 lavoratori;
da 51 a 100 lavoratori;
oltre 100 lavoratori;

ed inoltre che il numero degli addetti al servizio oggetto dell’appalto è di ______ unità.
13.che il C.C.N.L. applicato è il seguente:






edile industria
edile piccola media impresa;
edile cooperazione;
edile artigianato;
altro non edile ……………………………………………………………………………………………………;

14.che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in
________________________________________ Via ______________________________n.___
15.di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
16.di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli altri elaborati progettuali relativi al servizio in parola;
17.di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e 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 deve essere eseguito il
servizio;
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.dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare di gara nella Bozza di Convenzione da stipularsi, nel capitolato speciale d’appalto e di aver
preso visione dell’elenco di tutti i luoghi ove deve essere eseguito il servizio;
20.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 del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
21.di impegnarsi a sottoscrivere l’apposita convenzione per l’appalto del servizio di cui all’oggetto, entro i
termini fissati dal Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica;
22. di impegnarsi a costituire, prima della firma della convenzione, una cauzione definitiva pari al 10%
dell'importo netto di aggiudicazione, secondo la vigente normativa di legge e regolamentare;
23.che il servizio oggetto di convenzione dovrà essere espletato nei tempi e con le modalità
dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d’appalto nonché nella Bozza di Convenzione ed alle
condizioni derivanti a seguito delle operazioni di gara;
24.di prendere atto e di accettare che la Stazione Appaltante provvederà al pagamento dei corrispettivi nei
termini di legge una volta verificata la regolarità formale dell’intervento;

25.di avere effettuato uno studio approfondito del Servizio da espletare e di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
26.che tutte le attrezzature utilizzate nell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, hanno caratteristiche tecniche
atte all’uso e conformi alle norme vigenti in materia antinfortunistica;
27.di produrre, in caso di affidamento del servizio di cui al presente al disciplinare di gara una polizza
assicurativa, rilasciata da una società di Compagnia d’Assicurazione, per la copertura di danni a persone o
cose verificatesi nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto di Convenzione, con scadenza il
31.12.2021 prevedendo un massimale, minimo, di €. 1.000.000,00;
28.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 fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 106 comma 1 del D. L. n. 50/2016
e s.m.i.;
29.(nel caso di consorzi costituiti da società cooperative aventi la base sociale formata in misura non
inferiore al 70% da Cooperative Sociali di cui all’art.8 – legge n. 381/1991 e s.m.) :
a)  di concorrere per i seguenti consorziati:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ovvero
b)  di non concorrere per alcuna consorziata e di voler eseguire direttamente i lavori.
30.di accettare l’eventuale consegna dei lavori, sotto riserva di legge, nelle more di stipulazione formale del
contratto, ai sensi degli artt.337, c.2 e 338 della L.2248/1865, nonché dell’art.153 del D.P.R.n.207/2010;
31.che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
32.l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
33.di impegnarsi a garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, della contrattazione collettiva di
comparto e dei contratti integrativi aziendali, se più favorevoli;
34.che l’impresa (obbligatorio contrassegnare l’opzione che corrispondente a quanto si intende dichiarare, fra quelle che seguono) :
 non si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, con alcuna impresa partecipante alla presente procedura e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di avere formulato l’offerta autonomamente;
35.che la Cooperativa/Consorzio è in possesso dell’Attestazione SOA _______________________________
che reca l’indicazione anche del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO ______________.
36.di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e all’art. 13 GDPR 679/16, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.

Data , __________________
FIRMA
__________________________________
N.B.: La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e ricaricata nel sistema SINTEL dal sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16, si fa pr esente che il Settore
Economico-Finanziario. può utilizzare dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il
trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica in materia di
appalti e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Settore;
che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di
ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. Titolare del trattamento dei
dati è il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica, responsabile del trattamento dei dati è Mario Sala.

