Direzione Servizi Tecnici
Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D.lgs n. 163/2006 della
concessione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione del PARCO SPORTIVO
DI SAN BARTOLO A CINTOIA DI FIRENZE ai sensi dell’art. 143, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006
(CIG 48804090EA – CUPH19B12000040005)

MODULO A
COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE CHE SOTTOSCRIVE L'OFFERTA
(DA PRESENTARE NELLA BUSTA “A”).
(CIG 48804090EA – CUPH19B12000040005)

Il sottoscritto ............................................
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
dell'Impresa ...............................................
Codice fiscale …………...... P.IVA ……………
con sede in .............................................................................................................
................................................................................................................................
quale domicilio eletto per la procedura di gara relativa all’appalto del
................. ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la
progettazione, la realizzazione e la gestione del PARCO SPORTIVO DI SAN BARTOLO A CINTOIA DI
FIRENZE ai sensi dell’art. 143, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006

...............................................................................................................
.................................................................................,.....................................................
............
..................................................................................................................................
telefono................................................

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al
seguente numero di
Fax…………………………………………………………………………………...,

oppure

autorizza che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate ad ogni effetto di legge al
seguente

indirizzo

di

posta

elettronica

certificata…………………………………………………………………………...,
COMUNICA:
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di.................. per la seguente
attività .................... ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
· numero di iscrizione ...............................
· data di iscrizione..................................
· durata della ditta/data termine.....................
· forma giuridica.......... ......... ...............
· numero matricola I.N.P.S. ............... sede di..........
· numero codice I.N.A.I.L. ............ sede di ...............
· tipo di contratto applicato...................................................
· persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c)
D.L.g.s. 163/06
(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso firmatario e dei seguenti
altri soggetti:
- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico;
- per le S.N.C.: tutti i soci e il direttore tecnico;
- per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il
direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero, in caso di società con meno di quattro soci, il
socio di maggioranza:……………………………..
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi dati di cui al punto
precedente):
…………………………………………………………………..
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si
considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che
hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo)

e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445, incluso l’art.47, comma 2 per quanto
dichiarato riguardo alle altre persone diverse da sé stesso, e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti
di lavori pubblici previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e in particolare:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo

il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei suoi
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei confronti di sé stesso e degli altri soggetti di cui all’art. 38 1° co. lett. b) D.Lgs 163/06 non è
pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 D.Lgs 159/2011), o di una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (ora art. 67 D.Lgs n. 159 del 2011);
c) che nei confronti di sé stesso, degli altri soggetti di cui all’art. 38 1° co. lett. c) D.Lgs 163/06 attualmente
in carica e degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara1, di cui al citato art. 38 1° co. lett. c), NON E' STATA PRONUNCIATA SENTENZA DI
CONDANNA passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure

1

Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, ove essi siano irreperibili o non disponibili, il
legale rappresentante può rendere la presente dichiarazione affermando “per quanto a propria conoscenza” il possesso dei requisiti
richiesti.
In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i
legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione ;
( IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito – a pena di esclusione - i nominativi e i dati anagrafici
delle persone interessate, compreso il dichiarante, e tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle
per le quali si sia beneficiato della non menzione, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua
connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete alla stazione
appaltante. Qualora le condanne riguardino le persone cessate dalla carica, indicare gli atti e/o le misure di
completa ed effettiva dissociazione adottate dall’impresa, allegando la relativa documentazione dimostrativa
- N.B.: ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.lgs 163/2006, il concorrente non è tenuto a dichiarare le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate e quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione).
.......................................................................................................………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................;

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett d) del D.Lgs. n. 163/06;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita
l'impresa
[attenzione: ai sensi dell’art. 38 co. 2 del D.Lgs n. 163/06 si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui
all’articolo

48-bis,

commi

1

e

2-bis,

del

DPR

29.09.1973,

osservazioni:……………………………………………………………………..
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................);

n.

602]

(eventuali

h) che nei confronti dell’impresa, ai sensi dell’art. 38 comma 1-ter del D.lgs. n. 163/06, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita
l’impresa (eventuali osservazioni:……………………………………………………………….
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................);
l) che é in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68.
(Attenzione: al fine di agevolare i controlli di questa stazione appaltante, si prega di precisare - barrando
la casella che interessa - se l’impresa:
1) non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99, occupa
meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000
(tenuto conto che per le imprese del settore edile, sono esclusi dal computo il personale di cantiere e
gli addetti al trasporto);
2) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che l’impresa ha
ottemperato alle norme della Legge n. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da
15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000);
m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. 8.6.2001 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. 81/2008 e
all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 223/06, convertito dalla L. 248/06;
m-bis) che nei confronti dell'impresa, non risulta l’iscrizione ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater
D.Lgs. n. 163/2006 nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. n. 163/2006, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione
SOA;
m-ter) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le persone attualmente
in carica di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152,
convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, qualora lo siano stati, non hanno omesso di denunciare i
medesimi fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

m-quater) barrare l’ipotesi che interessa:

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, che il concorrente
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2 del D.Lgs. n.163/2006, che il concorrente non
è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano
rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
oppure
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, che il concorrente è a
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano rispetto allo
stesso, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente. (N.B laddove ricorra questa ipotesi indicare di seguito il nominativo e codice
fiscale o partita IVA dell’altro concorrente)
………………………. ................................................................................................
………………………. ................................................................................................
………………………. ................................................................................................
………………………. ................................................................................................
………………………. ................................................................................................

3) che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14
della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D. L. 210/02 convertito in L. 266/02,
in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata Legge n. 383 del 2001, ovvero
in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;

4 A) che è in possesso dei requisiti del concessionario previsti dall’art. 95, comma 1 del D.P.R. 207/2010, e
in particolare:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando (2007-2011) non inferiore al dieci per cento dell’importo previsto per l’intervento e, pertanto, non
inferiore a € 1.020.000,00;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’importo previsto per l’intervento e, pertanto, non
inferiore a € 510.000,00;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni (2007-2011) di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un
importo medio non inferiore al cinque per cento dell’importo previsto per l’intervento e, pertanto, non
inferiore a € 510.000,00;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni (2007-2011) di almeno un servizio affine a quello previsto
dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’importo previsto per l’intervento e,
pertanto, non inferiore a € 204.000,00.

oppure
(In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti
dalle lettere a) e b), nella misura nella misura del |doppio)

4 B) che è in possesso dei requisiti del concessionario previsti dall’art. 95, comma 2 del D.P.R. 207/2010, e
in particolare:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del
bando (2007-2011) non inferiore al 20% dell’importo previsto per l’intervento e, pertanto, non inferiore a €
2.040.000,00;
b) capitale sociale non inferiore al 10% dell’importo previsto per l’intervento e, pertanto, non inferiore a €
1.020.000,00;
Si allega elenco dei servizi affini a quello previsto dall’intervento, di cui alle lettere c e d con specifica
indicazione dell’oggetto, periodo, importo, eventuale soggetto committente.
5) Ulteriori dichiarazioni (da compilare solo se il concorrente intenda eseguire i lavori in tutto o in parte con
la propria organizzazione di impresa)
a) che la percentuale dell’importo dei lavori del progetto preliminare, come

risulterà in sede di

approvazione, da appaltare a terzi è pari a _________________;
b) che in riferimento a quanto richiesto per il presente appalto, l’impresa è in possesso di attestazione SOA,
in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data ___________________ dalla
seguente Società di attestazione:________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
per le seguenti categorie e classifiche:
b1) qualificazione per categorie di sola costruzione:
categoria ___________ per la classifica __________;
categoria ___________ per la classifica __________;
categoria ___________ per la classifica __________;
categoria ___________ per la classifica __________;

categoria ___________ per la classifica __________;
oppure
b2) qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione:
categoria ___________ per la classifica __________;
categoria ___________ per la classifica __________;
categoria ___________ per la classifica __________;
categoria ___________ per la classifica __________;
10
categoria ___________ per la classifica __________;
c) che l’impresa possiede altresì:
- l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso di
validità;
- la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art. 75,
comma 7, D.Lgs. 163/2006.
(N.B.: L’attestazione SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale è sempre
indispensabile, a pena di esclusione dalla gara, qualora l’impresa singola, oppure l’impresa riunita in
associazione di tipo orizzontale o di tipo verticale intenda assumere lavori di importo per il quale sia
richiesta l’attestazione SOA per la 3° classifica, o superiore.
Qualora l’impresa intenda presentare garanzia provvisoria di importo ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 75,
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, è sufficiente documentare, a pena di esclusione dalla gara, il possesso
della certificazione del sistema di qualità aziendale .
Si precisa inoltre che, in conformità alla deliberazione n. 408 del 06/12/2001 dell’Autorità di vigilanza, per
le ATI orizzontali, stante il regime di responsabilità solidale, la riduzione della garanzia è ammessa solo se
tutte le imprese sono in possesso dell’attestazione o certificazione di qualità aziendale, mentre per le ATI
verticali, essendo individuabile una responsabilità pro-quota sulla garanzia, la riduzione è ammessa solo
relativamente alle quote della garanzia corrispondenti alle rispettive quote dei lavori assunte dalle imprese
in possesso dell’attestazione o certificazione).
COMUNICA
6) che ai fini dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06 le parti dell'offerta e della
documentazione a suo corredo costituenti segreto tecnico o commerciale, o ulteriori aspetti riservati
dell’offerta stessa, sono le seguenti:
a.
.........................................................................................................................;
b.
.........................................................................................................................;

c.
.........................................................................................................................;
e ciò per le motivazioni di seguito riportate:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
................................................................................
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, dichiara di essere informato e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, da parte del Comune di Firenze, ai fini della presente procedura.
___________________ ______________
Luogo e data Firma
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune
ai soli fini della presente procedura.

