
Modello A
IN BOLLO

Al Comune di Formia (LT) Via Vitruvio 190 - 04023 Formia (LT)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

0ggetto dell'appalto:

INTERVENTO DIADEGUAMENTO E ME§SA IN SIGUREZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA

CROCIERA

Codice CIG: 5122645C5F

llsottoscritto nato il

in qualità di

dell'ìmpresa

con sede in vta

Tel. n.

con codice fiscale n. con partita IVA n.

Fax n.

Categorie e classifiche di qualificazione

Data e n" di iscrizione alla camera dicommercio

Data e n" di iscrizione all'inail

Data e n' di iscrizione alla cassa edile

Data e n" diiscrizione all'INPS

forma giuridica impresa

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (irdicare ì nominativi' le

qualifiche, le date di nascita e la residenza).

mail
CHIEDE

diessere ammesso alla gara indicata in oggetto come:

lmpresa singola;

owero
Capogruppo di un'associazione temporanea di imprese o di un consozio

owero
Mandante di un'associalone temporanea di imprese, o di un consozio

A tat fine ai sensidegli articoli46 e 47 del 0.P.R.403/gS,consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato D.P.R., per

le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
D!)H/ARA:

a) diessere cittadino italiano o diattlo Stato appartenente all'Unione Europea,

bi che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la

garci
i) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condiloni

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

d) cire non sussiitono a propio carico procèdimenti in corso per l'applicazione di una delle misure diprevenzione dicui all'art.3

della legge 27 dicembre 1956 n.1423;

e) iÉe non susslstono a proprio carico sentenze definitive di condanna owero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai

sènsi dell'art. 4,14 del c.p.p., per i reati che incidono sulla moralità professionale;

f) l'inesistenza, a càrìco dell'impresa, di inegolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento diimposte

e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

g) che l'impresa non sitrova in stato difallimento, di liquidazione o di.cessazione dell'attività;

ii l'inesistènza di procedure difallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione

straordinaria;

i) I'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza

sui/uoghidi lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dairapportidi lavoro;

j) di noì aver violato il diviito di intestarione fiduciaria Posto all'a colo 17 della /egge 19 ma7o 1990. n.55; 
..'j 

che l'impresa è in possesso dell'attestato SOA per'la seguente attività e categoria ed attesta i§eguenti dati (per le ditte con sede in

uno stato stranìero, indicare i dati di iscrizione nellAlbo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

. _ denominazione SOA

. data rilascio_ // data validità / /

sis.

qualifìca

nato a ill residente



iltsis.

'usis.

sig.

_ nato
qualiflca_

sis.

nato a residente

qualifica

nato a residente

qualil]ca

nato a residente

owero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impre§a;

m) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua

esecuzione;
n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte Ie norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara,

nelcapitolato speciale d'appalto ed in tutti gli elaborati ed allegati al progefto;

o) diessersi recato sulposto dove debbono eseguksi i lavori;

pi di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella lormulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi
' ' 

quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento deirifìutie/o residuidi lavorazione nonché degliobblighie deglioneri

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assi§tenza in vigore nel

luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
q) diavere nelcomplesso preso conoscenza ditutte le circostanze genemli, particolarie locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che'' 

possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicale, pertanto,

iemunerativa I'olferta economica presentata fatta salva I'applicazione delle disposizioni dell'articolo 133 del Codice dei contratti per

la pa(e relativa all'adeguamento dei prezzi;

r) di àvere effettuato unoltudio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente ali'offerta

presentata;

s) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero

intervenke durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

t) diavere accertato I'esistenza e la reperibilità sul mercato deimaterialie della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai

tempi previsti per l'esecuzione deglistessi;
ul (per imprese che occupano non piÙ di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000],
di non essere assoggettato agti obblwi di assunzioni obbligatoie di cui alla bgge 6889;

v) (nel caso di conconente più di 35 dipendenti oppwe da 15 a 35 dipendenti qualoru abbia eflettuato un nuova assunzione

dopo i|18.01.2000)
ta indstenzà ai nii Oett'assolvimento degti obblighi di cui alla legge n.68/1999, della situazione cedificata dalla oiginaia atteslazione

dell' ufficio competente
w) (nel caso di conson i di cui aqli articoli36 e 37 del Codice dei contrafti, e smi)i
diionconere per iseguenti conso;iatj: (irdic are denominazione e sede legale di ciascun consorziato);

x) (nelcaso diassociazione o consozio non ancora costituiti):

y) che, in caso di aggiudicazione, sarà conrerito mandato speciale con rappresentanza o funzioni dicapogruppo a

ir'onché si uniformerà aila disciptina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;

z) che accetta e si obbliga , in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori immediatamente, anche sotto riserva di legge, nelle more

della stipula delcontratto di appalto,
j) Che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni:

FIRMA PER ESTESO

N.B:

La dichianziono thve ossoro corodata da rolocopla, non autenlicela, di docwDnlo di idenlìtà dol sot/tr,scùltoto

LA DtcHtARAztoNE RELAIvA AL possEsso DEi iEoutstTt Di oRDtNE GENERAI-E Dt cut ALL'ARrtcoLo 75 DEL D.p.R. s54199 DovRA ESSERE RÉsA

OLIRE CHE DAL LEGALE MPPRESENTAI'ITE, ANCHE OAI SEGUENTI SOGGEITI:
. PER LESoCIETA IN NOME COLLEITIVO:
DAL DIRETTORE'IECNICO E DA |UTTI I SOCT

r PEN IE SOC,ETÀ T'ACCOMA TASEMPUCE:

t DAL DIRETIoRÉ TECNICO E DA fum GU ACCOMANDATAN:

I PERoeM ALIR1 fTPo DI socIEfA o cousoRzTo: DAL DREr1RE TECNCO E DAfUfiI CLI ALIN AMMIMSTRATORI IIUIIITI OI P.,PPRESENTANZA.

qualifica

l_'tlll

l)diùovarsiin situazione dicontrollo diretto o come controtlante o come conkollato con le seguentiimprese (denominazione, ragione

sociale e sede):



Modello C "Attestazione sopralluogo e presa visione progetto"

COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore V; Urbanìstica ed Edilizia
O4O23 FORMIA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO

DELLE NAVI DA CROCIERA

Codice CIG: 5122645C5F

ATTESTATO DI PRESA VISIONE
( da inserire nella busta documentazione )

Il sottoscritto
attesta

che il giomo

W

ha provveduto alla presa visione:

a. degli elaborati grafici e degli allegati relativi all'appalto di cui sopra.

b. dei luoghi dove debbono eseguirsi i lavori in oggetto.
la stazione ADDaltante

in qualità di ;
! tegate

rappresentante E pro"r"utore, giusta procura che si allega.

E direftore tecnico E persona delegata, giusta delega che si allega.

identificato a
mezzo:

E attro

dell'impresa

con sede in



Modello Al
IN EOLLO

Al Comune di Formia (LT) - Via Vitruvio 190 - 04023 Formia (LT)

Oggetto dell'appalto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI

DA CROCIERA

Codice CIG: 5122645C5F

OFFERTA ECONOMICA

lmporto a base d'asta: € 1.712.058.77

(ollre IVA dilegge, olke coslidella sicurezza non soggetti a ribasso d'asla).

La sottoscritta lmpresa

con sede legale in

Codice Fiscale ; Partita lva

Tel:..........-.--*-.-.. FM

a seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di lutligli atti tecnici ed

amminiskativi e di tutle le condizioni conlratluali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed inlendendo compreso e compensato nel

prezzo offerlo ogni altro onere previsto nel Capitolalo,

offre il ribasso del: (percentuale di dbasso in cifie)

(percentuale di ibasso in leftere)

sull'importo posto a base d'asta, corrispondente all'importo netto di:

(impoto in cifre)

(inpodo in lettere).

vta

li, (luogo e data) In lede

SOTTOSCRIZIONE DELLlMPRESA/E T)
(nome e cognome del tilolare/i o del legale/i rappresentantel):

lstruzioni per la compilazione:

(') L'offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con lìrma leggibile e per

esleso: nel caso di impresa individuale: dall'imprendìlorc; nelcaso di

Società, Cooperative o Consozi: dal legale rappresentanle;
nel caso di ràggruppamento temporaneò d'impiese o consozio di concorrenli ancora da costituirsi: dalle persone che sitrovano nella

medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
- Qualora nell'impresa sia presenle la figura dell'lnstitore (artt. 2203 e seguentidel C.C.), del Procuralore (art. 2209 del C.C ) o del

Procuratore speciale: l'offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi, . -
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità d_i ciascuno dei

sog§etti diciiaranti. ln caso contrario, le lirme dovianno essera autenlicale aisensidella L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

A
IV



Modello 81

in carta semplice

DIGHIAR,AZIONE CONCERNENTE L1NESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO

(att.38 conna 1 letterc b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 )

AMI/INISTMZIONE / ENTEAPPALTANTE: Comune diFomia (LT)

oggetto dell'appalto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA

CROCIERA

Codice CIG: 5122645C5F

ll/La sotloscritto/a

nalola a residente nelComune di

VialPiazza

con sede in partita IVA
consapevole che le dichiarazioni mendaci inconeranno nele sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R.445/2000.

DICHIARA
sotlo la propda personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure diaflidamenlo delle

concessioni e degli appalli di lavod, fomiture e servizi, di non poter essere aflidalario di subappalti, e di non poter stipulare i relalivi

contratti:
> l'insussistenza delle siluazioni contemplate dall'arl. 38, commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006;

> che nei propd confronli non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;

> che non è slala pronunciala a proprio cadco:
> sentenza dicondanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenulo inevocabile, oppure sentenza di

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello §tato o

della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

> @ndanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reali di partecipazione a un'organizzazione criminale, conuzione,

frode, riciclaggio, quali delinili dagli alti comunitari citati all'articolo 45, paragralo 1, diretliva Ce 2004/18;

(Owero):
di avere dportato (")

PweA:
Di aver riportato le seguenti condanne per Ie quali ha benefìcialo della non menzione (ai sensidell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e

'lì""""" "" 
tN FEDE

ISIRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(') La dichiarazione dovrà essere effetluata da ogni soggetto interessalo:

- Titolare e direttori lecnici, per le imprese individuali;
- Tulli i soci e direttod lecnici per le società in nome collettivo;

- Tutli gli accomandatad e direttori tecnici per le società in accomandila semplice;
- Tutti gli amminhtratori munili di potere di rappresentanza e direttod tecnici per gli allri tipi di società

Allegare, a pena di esclusione, copia foloslalica (fronte./reko) di idoneo documenlo di identificazione, in corso di validità diciascunodei
soggetli dichiaranti. ln caso mnkàrio, le firme dovranno essere autenticate aisensidella L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gar4

- Barare ipunli di interesse:
(") ln ogni caso il dichiàrante deve indicare tutte te sentenze emesse nei suoi confronli, aÌche se non compaiono nel certi,icato del

òaiellario giudiziale rilasciato su richiesta dell'interessato, competendo esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il realo

commesso precluda o meno la partecipazione all'appalto. Più specificamente dovrà indicare:
- le condanne per le qualisisia benefìciato della non menzione;
- le senlenze passate in giudicato;
- i decreli penali di condanna divenuti irevocabili;
-le senteize diapplicazione della pena su dchiesta, ai sensi dell'art. 444 delcodice diprocedura penale;

- eventuali prowedimenti di riabililazione;
- eventuale estinzione del reato.

Al



Modello B1-bis
in carta semplice

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

Art.38, comma 1, leltera mlerdeld. lgs. n. 163/2006

AMMINISTMZIONE / ENTE APPALTANTE:Comune diFormia (LT)

Oggetto dell'appalto:

INTERVENTO DIADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA

CROCIERA

Codice CIG: 5122645CsF

ll solloscrilto

nato/a a

residente nel Comune di : Prov

VialPiazza

in qualità di
(iilolare/socio/direttore tecnico/legale rappresenlanle)

con sede in

consapevole che le dichiarazioni mendaci lncoreranno nel e sanzionidi cuiall'art. 76 del D.P.R.445/2000.

DICHIARA
solto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di

aflidamenlo delle concessioni e degli appalli di lavod, forniture e servizi, di non poter essere aflidatario di subappalti, e di

non poler slipulare i relalivi contratli:

Che non risullano iscritle nell'osservatorio dei conkatti pubblici, isliluito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti

pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reali previsli dagli ariicoli 317 e 629 del codice penale,

aggravati ai sensi dell'art.7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n,'152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n.203,
emergenti da indizi a base di richiesle di rinvio a giudizio formulate nei lre anni antecedenli alla pubblicazione del bando di

gara.

Dala F|RMA r)

ISTRUZIOTII PER LA COMPIIAZIONE
o La dichiarazione dovrà esse.e elfefluata da ogni soggetto che n'vesla il ruolo di:

a) lilolare e direfiore/i bcnimfi per le imprese indMduali;

b) tutli i soci e il dircflore/i lecnico/i per le socielà in nome colletlivo;

c) tutt gli accomandatad e iui dketlore/i tecnico/i per le socielà in accomandita semplice;

d) tutli gli amminishalod muni{j di poted di rappresentanza e il dire[ore/i tecnlco/i per Oli alùi tipi di società o consoe i.

Alleoarq a pena di esclusione, copia foloslalica (fronte/reùo) di idoneo documento di identificarone, in corso divalidità diciascuno del soggetù dithiaranli. ln ca§o

co0tado, le fme dovranno essere aulenlic€te ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)

feslo nomalivo:
Legge 15 htglio 2009, n. 94 "Dkposizloai ln naleia dl slcurezza puhhfica" (G,U. t , 170 del2l ludio 2009 - S.O- tL 12El-M 19:

Alladìcolo 38 del dJdhe deicontatli pubblki rclalivi a lavoù sè.'rizi e fonilure, di cui al decreto legislalivo 12 ayile 2006, n. 163, sono arydtale le segue0li

nodificazbni:
a) al conna 1 , dopo la lelteru n-bis) è aggiunla la seguenle:
fit-ler) di cui alla Necedenle letetu b) che, che in assenza nei loto conlrcilidi un prccedinenlo per lapplicaziono di una nìsua di prcverÈione o di Ma causa

oslalva hli Wvisle, pur essendo Mì vl ine dei rcali prevkli e punin dagli adhot 317 e 629 del codice penale aggÉval ai sensi del'adlcolo 7 del deqetolegge 13

naggìo 1991, ù 152, convedilo, con nodifrcazioni, dalla legge 12 W 1991, n.203, non isullino avèr denuncialo ifalli altartorilà giudiziaia, salvo che icornno i
cast levisli datadicolo 4, pino conna, della legge 24 novembrc 1981, n. 689. La ùcostanza di cuì al prino periodo deve eneqerc dagli ìndizi a base dela
ichiesla di l\uio a giudtzìo lormulala nei cohhorli delllnptlalo neihe amì ahlecedenli ala pubblicaziola dal bando e deve èsserc conunicala, milanenle alle

generatità dd soggeflo che ha onesso la prcdefla dentncia, dal procualorc della Repubblica Wcedenlo all'Autorilà di cui alanicolo 6, la quale caa la

pu bb I icazion a dell a co nu nicaz b n e su I § lo d ell Osse nla lod o» ;
b) dopo il conna I è inEeilg il seguente:
nl-bis, I casi di esctusime prcvisli dal Wsqle adicolo Nn si awicano a e aziende o soc,blé solloposle a segueslro o co1tisca ai seml dell alicolo 12-sexies del

de$elo.tegge 8 giugno 1992, n. 306, conveiilo, con nodiicazioni, dala legge 7 agoslo 1992, n. 356, o dela legge 31 naggio 1965, n. 575, ed atfidale ad un custode

o annkìskalorc giudizidio o fnanziatio».

; parlita 1VA................................................. ;



Modello B1-ter
ln carla semplice

DtcHtARAZtONE SOSTITUTIVA r)
(ex art. 460.P.R. n. 445/2000)

Art. 38, comma 1, lettera m-quater deld.lgs. n. 163/2006

AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: Comune di Formia (LT)

Oggefto dell'appalto:

INTERVENTO DIADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA

CROCIERA

Codice CIG: 5122645CiF

ll sotloscdllo
nalola a

residenle nelComune di ; Prov

VialPiaza
in qualità di
(titolare/socio/direttore lecnico/legale rappresenlante)

dell'impresa

con sede in

cod.lìsc

consapevole che le dichiarazioni mendaci inconeranno nel e sanzionidi cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

DICIJIARA
solto la propria personale responsabilità e consapevole dipoteressere escluso dalla parlecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni

e degli appalli di lavori, fomilure e servizi, dinon poter essere affidalario disubappalli, e dinon poterslipulare i relativi contralti:

di non trovarsi, rispetto ad un allro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di conlrollo di cui all'arlicolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche difatto, se la siluazione diconlrollo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un

unico cenlro decisionale
(owero)

Di essere in una siluazione diconlrollo di cuiall'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato aulonomamente l'oflerla (**).

Il Concorente con cuisussisle tale situazione è il seguente:
lmpresa

con sede in

cod.lisc

; parlita 1VA..................,...............................;

; partita 1VA................................................. ;

l'evenluale €scluslone sarannodispostedopol'apedura delle busle conl€n€nti lblleda economica

Oryani rappresentalivi:

(titolare, socio, dkettore tecnico, legale rappresentanle, etc)

sig
nalola a

residente nel Comune di ; Prov

VialPiazza

F.lo
ll litolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante

ISTRUZIOIII PER LA COMPIT.A2IONE
(') L. dichlarazlone dovra essere elletturla da oEni soggello iitercssalo:

. Tllolere € dlr€ttori lecnicl, per le imprese lndlvlduall;
- Tufll I socl e dketlod0 tecniucl p€r le sockta ln nome collettivo;
. Tdtl Sll accomandalad e direllori t€cnicl per le socieH h accomandit, sempllce;
- Tulll gli ammlnhlratod munltl dl potere di Bppresenlalza e dk€tlod lecnlcl per gll allri lipl di §ocleÉ

dowanno essere aulenllcale ai sensi della L 44512000 (a p€na l'esclusiono dalla geÉ)



Modello B2
in carta semplice

DIcHIARAZIoNE 0
CONCERNENTE L'INESISTENZA DICAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

(soggetti cessati dalla carica nellriennio precedenle)

( aft. 38, comna 1 teftera c) del D,Lgs n. 1 6y2006 )

AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: Comune di Formia (LT)

Oggetto dell'appalto:

INTERVENTO DIADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA

CROCIERA

Codice CIG: 5122645C5F

ll/La sollosc llo/a

nato/a residente nel Comune di Prov

nella sua qualità di ( ' ) dell'impresa:

con sede in con parlita IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci inconeranno nel e sanzionidlcui all' art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

sotlo la propda personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla parlecipazione alla procedura di aftidamento

dell'appalto in parola, di non poter essere aflidatario dl subappalti, e di non poter stipulare i relalivi conlratti:

l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavod pubblici dicui alla lettera c), comma 1, dell'arlicolo

38 del D.Lgs. n. 163/2006, relaliva ai soggetti di cui al punto X1.2.2.8, leti. a), b), c) e d) del bando, cessati dalla carica nel triennio

antecedente la data di pubblicazione delbando, e ciò aisensie per gli efletti dell'articolo 38 delD.Lgs. n. 163/2006.

(Oweto)

che è stala pronunciala sentenza di condanna passala in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,

oppure senlenza di applicazione della pena su richiesta aisensi dell'arlicolo 444 c.p.c., ai sensi deN'art. 38, comma '1, lett. c) del D.Lgs.

163/2006, neiconfronti dei seguenti soggetticessati dalla carica nellriennio antecedente la data di pubblicazione del bando:

I ) soggetto:

generalilà piene

Condanna / senlenza):

2) soggetto:

generalilà piene : ruolo:

Condanna / senlenza):

ln merito, si dimostra di aver adotlato alli o misure di completa dissociazione dalla condotla penalmente sanzionala, medianle:
di cui alla documentazione allegala).

IN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILMIONE

(') La dichiarazione dovrà essere effetluala da ogni soggelto interessato:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;

- Tulti isoci e direttori tecniciper le società in nome colletlivo;

- Tutti gli accomandatari e direttori tecniciperle società in accomandita semplice;

- Tutli gli amminlstratori munili di potere di rappresentanza e direttori lecnici per gli altritipi di società

Allegare, a pena di esclusione, copia foloslalica (lronle/reko) di idoneo documento di idenlificazione, in corso di validità di ciascuno dei

soggelli dichiaranli. ln caso contrario, le fhme dovranno essere aulenlhate ai sensi della L 445/2000 (a pena I'esclusione dalla gara).

: ruolo:



" 
*P,"3.",l1B,El

DICHIARAZIONE UNILATERALE

0ggetto dell'appalto:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI
DA CROCIERA.

Codice CIG: 5122645C5F - AMMINISTRAZIONE / ENTE APPALTANTE: Comune di Formia (LT)

La Sottoscritta lmpresa. ..... dichiara con la presente:

- di aver accuralamente e compiutamenle esaminato tutti gli elaborati progeltuali, compreso il computo melrico, di essersi recala sul luogo

di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie

e delle discariche aulorizzate nonché di tutte le circostanze generali e pa icolari suscettibili di inlluire sulla determinazione dei prezzi, sulle

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progetluali posti a base di gam

adeguata ed i prezzi nel loro complesso remunerativie talida consentke l'offerta presenlala;

- di aver effettuato una verilìca della disponibililà della mano dbpera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di

atlrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

-ai sensi dell'art. 118, comma2del d.P.R 207nU0di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e

quantilative delle vocl rilevabili dal computo meldco estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo

glielaborati progettuali posti a base di gara, resla comunque fissa ed invariabile.

- di rinunciare perlanto lin dbra, qualunque possa risultare in concreto l'inci'Cenza sulla sua prcsiazione delle difflcoltà, soggezioni ed oneri

derivanti dalle cause indicale ai punti che precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenli e compensi aggiunlivi rispetto al corispettivo

conkatluale;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede I' aflidamento a corpo delle opere, di aver valutato ogni

implicazione ed onere e di averne tenuto conto nelformulare la propria offerta.

- di essere a conoscenza e di accetlare espressamente che il conlratto prevede, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.M. LL.PP. n. 145 del

19/4/2000, che sono a carico dell'appaltalore le varianli progetiuali imputabili ad errori o omissioni progettuali ed in particolare l'onere della

nuova progetlazione le maggiori spese, le penali per mancalo rispetto dei termini di ultimazione e gli ulledori danni subili dalla stazione

appaltante.
- di impegnarsi ad accettare l'eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto;

- di non avere nulla a pretendere nei confronli della Committente nell'eventualilà che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga

sospesa o annullala.
DATA....._....._............................. TIMBRO E FIRMA

(*) ll modello deve essere compilato e sotloscdtto con fima leggibile e per esteso: -
- nelcaso di impresa individuale: dall'imprenditole;

- nel caso di Società, Cooperalive o Consozi: dallegale rappresenlanle;
- nel caso di raggruppamento lemporaneo d'imprese o consoeio di concorenti anmra da coslituirsi: dalle persone che si lrovano nella

medesima posizione giuridica con riferimenlo a clascuna impresa.

- Qualora nell'impresa sia presente la figura dell'lnstitore (aftl. 2203 e seguenti del C.c.), delProcuratore (arl. 2209 del c.c.) o del

Procuralore speciale: lbfferla può essere sottoscritta con frma leggibile e per esteso daglistessi.

Allegare, a pena di esclusione, copia folostalica (tronle/reto) di idoneo documento di identif,cazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti

dichiaranli. ln caso contrario, le lirme dovranno essere aulenticale aisensidella L 4452000 (a pena l'esclusione dalla gara).



Modello 83
in carta semplice

AMMINISTRAZIoNE / ENTE APPALTANTE: Comune di Formia (LT)

DICHIARAZIONE T) CONCERNENTE L1NESISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DALLE GARE D'APPALTO PER

L'ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI (ad.38 conna l,lett. a), d), e), f), g), h)i), l), m), m-bis) del D.lss tt. 163/2006 )

Oggetto dell'appalto:

INTERVENTO DIADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE PORTUALI PER ORMEGGIO DELLE NAVI DA

CROCIERA

Codice CIG: 5122645C5F

ll/La sottoscritto/a

ralola a residente nel Comune di.................................... Prov.

VialPiazza

........con partita 1VA..................................;

_.

con sede in cod.fisc

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'a(. 76 del D.P.R.445/2000.

DICHIARA

sotto Ia propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione alle procedure di

aflìdamento delle concessionie degliappalti di lavori, lorniture e servizi, di non poter essere aflidatario di subappalti, e di non

poter stipulare i relativi contratti:

a)dinon trovaBiin slato di tallimento, dilhuidazione coatla, dlconcodalo p.eventivo, o nei cui tiguardi sia in colso un procedimenlo per la dichiarazione

diuna di tali situazioni;
d)dinon aver violato ildivielo di intestazione ,iduciada posto all'arlicolo 17 della legge 19 mazo 1990, n.55:

e) di non aver commesso gravi infrazlonl debitamenle accerlale alle nome in mateda disicurezza e a ogniallro obbligo dedvanle dai rappodi di lavoro,

dsultanti daidati in possesso deiosservalodo;

0 (secofldo motivala valutazione della slazione appaltante) di fion aver commesso g rave negligenza o malarede nell'esecuziofle delle preslazioni aflidate

dalla slazione appallante che bandisce la gara;o dinon avercommesso un efiore grave nell'esercizio dell'attività professionale (accedalo con qualsiasi

mezzo di prova da pade della stazione appallante);
g)dinon aver commesso violazioni, delinitivamente accertale, rispetto agli obblighi relativi al pagamenlo delle imposte e tasse, secondo la legislazione

italiana o dello Stato in cuiè stabilito;

h)nellhn0o a0tecedenle la dala dipubblicazione delbando digara, dinon aver reso false dichhrazioniin merito airequisitie alle condizioni dlevanti per Ia

partec'rpazione alle prccedurc diga.a e perlhflìdamento deisubappalli, dsullanti dai dali in posse§§o delPo§seryalodo;

i) di non aver commesso violazioni glavi delinitivamenle accertale, alle norme in maleda di contlibuti previdenziali e assislenziali, secondo la legislazione

ilaliana o dello Stato in culèslabililo;
l)dipresenlare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.68 (salvo il disposto del comma 2 dell'art.38 delCodice);

m) dinon essere slato assoggettalo all'applicazione della sanzlone interditliva di cuiallatlicolo 9, comma 2,leltera c), deldecreto leghlativo dell'8 giugno

2001 n. 231 o ad altra sanzlone che comporta il divieto diconlrane con la pubblica amminist.azione comprcsiiprowedimenliinierdittividicui all'articolo

36-bis, comma 1, del decreto-legge 4luglio 2006, n,223, convedito, con modilicazioni, dalla legge 4 agosto 2006,n.248i

m-bis)dinon essere slalo assoggetlato all'applicazione della sospensione o alla decadenza dell'atteslazione SOA per aver prodollo falsa documenlazionè

o dichlarazioni mendaci, risultanli dal casellado informatico.

Owerc:
di avere riportato (ird,bare la fattispecie ricorente):

(Owero):
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha bene,ìciato della non menzione (ai sensi dell'art. 38, comma 2, del DLgs 163/06

e s.m.i.:

IN FEDE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(') La dichiarazÌone dovlà essere ellettuata da ognisoggetto interessato:

- Titolare e dkettod tecnici, per le imprese individuali;

- lulti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettiv0;

- Tulti gli accomandalad e dietlod tecniciperle società in accomandita semplice;

- Tutti gli amminlstratori muniti di potere di rappre§enlanza e dhettod lecnici per gli alld lipidi§ocietà

Allegare, a pena diesclusione, copia fotostatica (konleteko) di idoneo documento di identilicazione, in corso divali'dità diciascuno deisoggett dichiaranli.

caso conlraio,le firme dovmnno essere autenticale aisensidella L 445/2000 (a pena l'esclusione dallagara).

ln


