MODELLO A)
domanda di ammissione e dichiarazioni complementari

All' AGIS Caserta
Oggetto:
CIG:

Procedura di gara per la realizzazione ed affidamento della gestione del “Bar

7559121FF8

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

in via

n°

nella sua qualità di
della Ditta
con sede legale in

Prov.

via/piazza

n°

Codice fiscale

Partita IVA

PEC

CHIEDE

di partecipare alla gara in epigrafe come:

 Impresa ausiliaria
 Impresa ‘singola’ ( art. 45, comma 2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i;
di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 45, comma 2, lett. d)

D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.) di tipo ‘___________’;
□ non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese,
□ già costituito;

del

formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, p.iva codice fiscale, pec):
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

PARTITA IVA CODICE FISCALE

PEC

1.
2.
3.
4.
5.



CONSORZIO

che concorre

 in proprio
 per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, p.iva codice fiscale, pec):
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

PARTITA IVA CODICE FISCALE

PEC

1.
2.
3.
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formato, altresì dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, p.iva codice fiscale, pec):

INDICARE ALMENO 2 CONSORZIATE APPARTENENTI AL CONSORZIO
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

PEC

PARTITA IVA CODICE FISCALE

1.
2.
3.



Impresa Consorziata di Consorzio Ordinario art. 45, comma 2, lett. e) D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..
Impresa Consorzianda di Consorzio Ordinario art. 45, comma 2, lett. e) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.,
formato dalle seguenti imprese
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, p.iva codice fiscale, pec) di almeno 2 consorziate:
DENOMINAZIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

PARTITA IVA CODICE FISCALE

PEC

1.
2.
3.



Impresa Consorziata di Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i, indicata
quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Impresa Consorziata di Consorzio Stabile ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.,
indicata quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto.

Oppure(in caso di avvalimento)
Di avvalersi dei requisiti della ditta:
in

con sede legale
alla Via

•

Che la ditta ausiliaria mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi
versamenti:
INPS: matricola azienda n.
sede competente
INAIL: codice ditta n.

sede competente

ALTRO ENTE:

matricola n.

sede competente

Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare la dimensione aziendale della ditta ausiliaria in
relazione al numero dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in
caso di pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto);
numero dipendenti
contratto collettivo applicato

•

Che l'Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale è iscritta la ditta ausiliaria è il
seguente

;
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SEZIONE RIGUARDANTE LE DICHIARAZIONI COMPLEMENTARI
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.
76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
•

Che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i
relativi versamenti:
INPS: matricola azienda n.
sede competente
INAIL: codice ditta n.

sede competente

ALTRO ENTE:

matricola n.

sede competente

Ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C., indicare la dimensione aziendale in relazione al numero
dei dipendenti occupati e il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di

pluralità di contratti collettivi indicare quello relativo all’appalto in oggetto);
numero dipendenti
contratto collettivo applicato
•
•
•
•

•

•

•

Che l’Impresa è a conoscenza delle Informazioni sui principali rischi presenti nella Società e misure di
prevenzione e di emergenza in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi, in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D.L.vo n. 81/2008;
Che l’Impresa non ha subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per
inadempienza negli ultimi cinque anni, compreso il presente;
Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di Gara,
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella restante Documentazione di Gara.
Di aver effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione di gara e di aver preso conoscenza
della natura dell’appalto e di tutte le circostanze, generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione delle prestazioni, che sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata,
Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’appalto, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza
in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.
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;
di impegnarsi a rispettare e far rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice
di comportamento della Provincia di Caserta;

• di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 (Piani individuali di emersione);
• che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte;
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• di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante, a suo
insindacabile giudizio, non proceda ad aggiudicazione ovvero in caso di sopravvenute inerenti la
copertura finanziaria dell’intervento;
• che l’offerta è comprensiva delle imposte, assicurazioni ed ogni altro onere nessuno escluso;
• di obbligarsi a comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a
qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali
successive variazioni;
• di accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della
stipulazione del contratto;
• che ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge n. 90/2014 e relativa legge di conversione, attesta
l’iscrizione, ovvero l’avvenuta presentazione della relativa istanza, nella white list ovvero di non
essere iscritto o di “non” aver presentato domanda di iscrizione nelle “White List” contro le
infiltrazioni mafiose presso la Prefettura competente poiché la propria attività imprenditoriale
non è iscrivibile nell'elenco prefettizio espressamente individuato nell'art. 53 della legge n.
190/2012
• ai sensi della L. 13/8/2010 n°136 art. 3, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari stabilendo sin d’ora che qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche
o società Poste Italiane s.p.a. il contratto verrà risolto automaticamente ed in danno alla ditta
inadempiente;
• di non aver concluso nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle Pubbliche Amministrazioni( D. Lgs 156/2001, art.53, comma 16-ter aggiunto dall’art. 1,
comma 42, lett. L) L. 190/2012.

• (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE
• indica, a pena di esclusione, le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti al
raggruppamento temporaneo di imprese, ancorché non ancora costituito, al fine della verifica dei
singoli requisiti di qualificazione per la rispettiva quota di partecipazione.:
, mandataria (quota del

%)

, mandante (quota del

%)

, mandante (quota del

%)

Indica le percentuali di esecuzione della lavorazioni che eseguiranno secondo la seguente
ripartizione:
la mandataria

eseguirà

,

la mandante

eseguirà

,

la mandante

eseguirà

,

• (caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i indica per quali
consorziati il consorzio chiede di poter assumere incarichi/affidamenti e che in caso di
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aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei servizi non possono essere diversi da
quelli indicati;
• Di aver preso visione di tutti i chiarimenti di portata generale pubblicati sul sito della Provincia
di Caserta www.provincia.caserta.it.
e sulla piattaforma https://ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
• Che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura di fallimento, di
concordato preventivo o di amministrazione controllata e che tali circostanze non si sono
verificate negli ultimi 5 anni e dichiari che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 169/2011
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Con la sottoscrizione della presente istanza, il sottoscritto, si obbliga, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a
rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella
fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da
parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei
lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e
l’appaltatore:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella
esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel
territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il
contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad
onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al
pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della
documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi
comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel
rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i.,
nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità
contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa
per il controllo sulla sicurezza di cui al comma
1 del medesimo articolo;
E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà
l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e
alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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Con la sottoscrizione della presente istanza, il sottoscritto, si impegna, secondo quanto previsto all’art. 19 del
Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei
servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della
domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a
comprendere nel contratto d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n.
3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione
e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e
pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il
soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti
subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice,
anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di
concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di
appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la
situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le
opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di
alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il
responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e,
se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di
revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti superiori
a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e
all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di
terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione
dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con
movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime,
indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
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,
luogo

data

IN FEDE
IL DOCUMENTO VA FIRMATO
ESCLUSIVAMENTE CON FIRMA
DIGITALE
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