7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA
Gestione dei verbali di infrazione al codice della strada

ALLEGATI
-----------------------------------------------------------------

ALLEGATO 1
Da inserire nella busta “A”
Modello di domanda

Al COMUNE DI SCIACCA
Via Roma n.5
92019 - SCIACCA

OGGETTO : Gestione dei verbali di infrazione al codice della strada

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _____________________________,
residente

nel

Comune

di

__________________________________________________________

(Provincia ________________), Via/Piazza _________________________________________ n._____,
nella qualità di _________________________________________________________________________
della Società ________________________________________________________ avente :
1.

sede legale nel Comune di___________________________________________ (Provincia
___________) Via/Piazza __________________________ n._______ ;

2.

domicilio

fiscale

nel

Comune

di

_________________________________

(Provincia

___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ ;
3.

sede operativa nel Comune di__________________________________________ (Provincia
___________) Via/Piazza __________________________ n. _______ .

codice fiscale___________________________________
partita I.V.A. n. _________________________________
telefono _______________________________________
fax ___________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
FORMULA ISTANZA DI AMMISSIONE
alla gara in oggetto, a cui intende partecipare :



come Impresa Singola
come Impresa Singola, pur facendo parte del Consorzio __________________________________
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quale Impresa Capogruppo della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito
specificate :
1. _____________________________con sede in ________________________________
via ___________________Codice Fiscale/P.IVA ___________________ ;
2. _____________________________ con sede in _______________________________
via ___________________ Codice Fiscale /P.IVA___________________ ;
3. _____________________________ con sede in _______________________________
via __________________ Codice Fiscale/P.IVA ____________________ .
quale Impresa mandante della Associazione Temporanea di Imprese, con le Ditte qui di seguito
specificate :
1. _____________________________con sede in _______________________________
via ____________________Codice Fiscale/P.IVA ___________________ ;
2. _____________________________ con sede in _______________________________
via ___________________ Codice Fiscale/P.IVA ____________________ ;
3. _____________________________ con sede in _______________________________
via ___________________ Codice Fiscale /P.IVA____________________ .
come Consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico in proprio
quale Consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico per le seguenti Imprese
Consorziate o facenti parte del GEIE :
1. _____________________________con sede in _______________________________
via ____________________Codice Fiscale/P.IVA___________________ ;
2. _____________________________ con sede in ______________________________
via ___________________ Codice Fiscale/P.IVA ____________________ ;
3. _____________________________ con sede in ______________________________
via ___________________ Codice Fiscale/P.IVA ____________________ .
come
Società
Cooperativa
(specificare
la
tipologia)
________________________________________
come Cooperativa Sociale (specificare la tipologia) :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in dipendenza del
provvedimento emanato
DICHIARA
A1) REQUISITI GENERALI
1. che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva 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, per :
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall’art.291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall’art.260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all’art.2 della
Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.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'art.2635 del
codice civile ;
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3.

4.

5.

6.

c) frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee ;
d) 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;
e) delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art.1 del D.Lgs. 22
giugno 2007, n.109 e successive modificazioni ;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
4 marzo 2014, n.24 ;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione.
OVVERO (se presenti condanne)
di aver subito le seguenti condanne (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del
c.p.p., per le quali non sia intervenuto provvedimento di riabilitazione, di estinzione ovvero di
revoca), indicando gli estremi del provvedimento (autorità, numero, data), gli articoli di legge
violati, le pene principali ed accessorie, l’epoca di commissione del reato, una breve descrizione
del fatto da cui è scaturito il reato, gli eventuali benefici accordati (non menzione, sospensione
condizionale
della
pena)
:
_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .
che nei propri confronti non è sussistente una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’art.67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art.84, comma 4, del medesimo decreto ;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte, tasse e/o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti ;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, accertabili
dalla stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato ;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
OPPURE
 di avere depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e di essere stato
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale
di ______________ con autorizzazione n._______ del ___________________ ;
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n.267, giusta decreto del Tribunale di __________ n.______ del
___________________ ;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, accertabili dalla Stazione appaltante con qualunque mezzo adeguato (fra cui :
significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, 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
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
3

7^ SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE
SCIACCA
Gestione dei verbali di infrazione al codice della strada

ALLEGATI
-----------------------------------------------------------------

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione) ;
che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.42, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ;
di non aver partecipato alla preparazione della procedura ;
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 ad 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;
di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione ;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 19 marzo 1990,
n.55;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
 ha ottemperato al disposto della L. n.68/99 art.17 in quanto, con organico oltre i 35 dipendenti o
con organico da 15 a 35 dipendenti, ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. n.68/99 in quanto, con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000 ;
di non ricadere nella situazione di cui all’art.80 c. 5 lett. l) del D.Lgs. n.50/2016 ;
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente
OVVERO
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359
del codice civile, e di aver formulato l'’offerta autonomamente
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
___________________________________________________) che si trovano, rispetto al
presente concorrente, in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente.

A2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (vedasi art. 7 del Capitolato di gara)
1.
che l’Impresa è
iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
_____________________________, per la seguente attività : __________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ ,
secondo i seguenti dati :
a) Numero di iscrizione : ____________________________
b) Data di iscrizione : ______________________________
c) Durata Ditta/Data Termine : _______________________
d) Forma Giuridica : _______________________________
e) Nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche :
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
A3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA (vedasi art. 7 Capitolato di gara)
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Possesso
 dichiarazione di almeno 2 istituti bancari: (indicare gli estremi degli atti)
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________;
 riclassificazione dei bilanci degli ultimi tre anni (indicare gli estremi degli atti):
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________;
 Dichiarazione concernente il fatturato globale negli ultimi tre esercizi :
La società ha realizzato, negli ultimi 3 (tre) esercizi, un fatturato globale pari o superiore ad Euro
40.000,00 (quarantamila/00)
A4) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ORGANIZZATIVA
L’impresa ha eseguito con buon esito o ha in corso di regolare esecuzione, nei 3 (tre) anni precedenti
la pubblicazione del Bando (2014-2015-2016), almeno 2 (due) servizi della stessa natura e di
importo almeno pari a quello oggetto della presente concessione, in Comuni o Provincie con
popolazione pari o superiore a quello della Stazione Appaltante, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Committente (denominazione/indirizzo) _______________________________________________
Oggetto del contratto ______________________________________________________________
Data di stipula ___________________________________________________________________
Periodo di esecuzione (inizio e fine) __________________________________________________
B) ULTERIORI DICHIARAZIONI
1. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento” adottato
dall’Amministrazione per conto della quale avviene l’acquisizione e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice,
pena la risoluzione del contratto, giusta quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 –
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, nonché dall’art.1 comma 1 del “Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Sciacca” (approvato con Deliberazione di G.M. n.249 del 31 dicembre 2013) laddove è
dato leggere che le disposizioni di detto Regolamento “… si estendono, per quanto compatibile, a
collaboratori e consulenti dell’Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi
titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino
opere in favore dell’amministrazione comunale” ;
2. dichiara di avere preso visione ed attuare quanto previsto dalla Deliberazione di G.M. n.41 del 9
febbraio 2007 con la quale il Comune di Sciacca ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto
Dalla Chiesa” ;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara.
4. Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure)
 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,
l’Amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale. In tale eventualità, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva
di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati;
5. (In caso di utilizzo del subappalto, secondo quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.,
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Di non subappaltare, le prestazioni contrattuali oggetto della presente gara in quanto le stesse
saranno effettuate attraverso le risorse di cui l’impresa ha la disponibilità;
 Di subappaltare, previa autorizzazione scritta dell’Ente, la/le seguente/i prestazione/i:
……………………………………………………., nel limite del 30% (trenta) dell’importo
contrattuale complessivo.
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
7. dichiara di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, l’Impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla
presente procedura di gara o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la
quale verrà revocata e l’Ente avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria ; inoltre, qualora la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto dall’Ente, ai sensi dell’art.1456 C.C..
8. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa) condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. (specificare contratto applicato)
_________________________________________________________ .
9. di essere in regola con i versamenti agli Enti previdenziali e assicurativi ;
10. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative :
I.N.P.S. : Sede di______________________________________________ c.a.p. ________________
via _________________________________________________ n.___________________________
Tel___________________________ fax _______________________________________________
Matricola Azienda n.________________________________________________________________
(In caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
I.N.A.I.L. : Sede di_____________________________________________ c.a.p. _______________
via _________________________________________________ n.___________________________
Tel___________________________ fax _______________________________________________
Matricola Azienda n.________________________________________________________________
11. che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ovvero
che pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso ;
C) CAUZIONE PROVVISORIA (vedasi art. 3 punto 3 del Disciplinare di gara)
Di avere proceduto ad effettuare cauzione provvisoria di euro __________ come da documentazione
allegata.
__________, lì _____________________
FIRMA
_______________________________
N.B. : Alla presente domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità.
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