
1/5 

 
 

ALLEGATO A  
Al  

Comune Di Cancello ed Arnone (CE) 

AREA III 

Via Municipio, n. 1 

81030 Cancello ed Arnone (CE) 

 
 

Domanda di partecipazione, 
autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 

COMUNE DI CANCELLO ARNONE (CE) 
AVVISO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI  PROPOSTE PER 

AFFIDAMENTO MEDIANTE RILASCIO DI CONCESSIONE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA 

UNICO DI INTERVENTO (P.U.I.) DI RIQUALIFICAZIONE - URBANA FINALIZZATO ALLA 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 

N. 133, ED AL RECUPERO E RIUTILIZZO DELL'EDIFICATO ESISTENTE, CON CRITERI DI BIOEDILIZIA E 

RISPARMIO ENERGETICO CON PROPOSTE DI PROGETTI CHE INTEGRANO FORME E TECNOLOGIE 

CAPACI DI RIDURRE IL CONSUMO DI ENERGIA FOSSILE, MIGLIORANDO IL CONFORT COMPLESSIVO 

DEGLI EDIFICI, RIQUALIFICANDO L'INVOLUCRO ESISTENTE O RICOSTRUENDOLO, INSERENDO ANCHE 

GLI ADEGUAMENTI ANTISISMICI E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI, SIA PUBBLICI 

CHE PRIVATI. 

 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)( 1)  

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   

 Cap:  Provincia    
 

indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME(2) 

 - operatore economico singolo; 

 - mandatario, capogruppo di 

} 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art.48 
del decreto legislativo n. 50 del 2016;  - mandante in 

 - organo comune/mandatario di 

} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art.45, comma 2, 
lettera f, del decreto legislativo n. 50 del 2016;   - impresa in rete/mandante in 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  
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(per le ditte individuali) 

forma giuridicaimpresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

  titolare 

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci (3), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di 
rappresentanza o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (4) 

- pari o superiore a 4 (quattro);  

- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (5) 

a)  - non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)  - è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6) 

    - totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

    - pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

c)  
- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento 

ciascuno: 

  Cognome e nome del socio (persona fisica) codice fiscale 

    

    

dichiara infine di: (7) 

- essere  

- non essere  

una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e 
all’articolo 2 del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (8) 

 

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter), del 
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Codice; 

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca  dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

4. dichiara remunerativa l’Offerta Economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/forniture;   di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

5. dichiara di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da 

incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione; 

DICHIARA inoltre di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del 

D.Lgs.n. 165/2001 e successive modifiche. (La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

20 del predetto d.lgs. n. 39/2013). 

6. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico: 

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D. Lgs. n. 39/2013); 

- di non avere ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio Comunale 

del Comune di Cancello ed Arnone nei due anni precedenti il conferimento dell’incarico; 

- di non aver ricoperto incarichi politici come componente della Giunta o del Consiglio Comunale in 

alcuna provincia o comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti appartenente alla Regione 

Campania nell’anno precedente il conferimento dell’incarico (art. 7, comma 2, D. Lgs. 39/2013); 

7. di non essere stato, nell’anno precedente, presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato 

in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Campania (art. 

7, comma 2, D: Lgs. 39/2013);  

8. di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle 

cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;  

9. di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013 la presente dichiarazione 

sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Cancello ed Arnone. 

10.  accetta e sottoscrive, le seguenti clausole relative al “Protocollo di Legalità” in materia di appalti 

sottoscritto dalla Prefettura di Caserta, dalla Provincia di Caserta, dalla Camera di Commercio e 

dall’Anci in data 19.12.2007, al fine di prevenire direttamente o indirettamente il condizionamento delle 

organizzazioni criminali in ambito agli appalti pubblici, debitamente sottoscritto dal Sindaco del 

Comune di Cancello ed Arnone in data 12.02.2008: 

- Clausola n. 1 - La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme  patrizie di 

cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante  con la Prefettura di Caserta, tra 

l’altro consultabili al sito http://www.utgcaserta.it, e che qui si intendono integralmente riportate e 

di accertarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

- Clausola n. 2- La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia 

o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta 

di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o 

dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni 

personali o di cantiere). 
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- Clausola n. 3 - La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, 

nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente 

iniziativa. 

- Clausola n. 4 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, 

ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese 

partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del 

contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore 

delle prestazioni al mo0mento eseguite; le predette penali, saranno applicate mediante automatica 

detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa 

in relazione alla prima erogazione utile. 

- Clausola n. 5 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

- Clausola n. 6 - La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la 

stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non 

risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 

- Clausola n. 7 - La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di 

liquidazione dei danni – salvo comunque il maggiore danno – nella misura del 10% del valore del 

contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento 

eseguibile, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli 

intermediari di cui al decreto legge n. 143/91. 

11. accetta il “Patto di integrità”, sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura/U.T.G. di Caserta, 

che qui s’intende integralmente riportato e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012); 

12. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’Allegato 

I al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012; 

13. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma  2, e 53, comma 3 

del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

14.  di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali ed economico-finanziarie richiesti nel 

bando e disciplinare di gara (esplicitati nel DGUE), anche con l’ausilio del contratto di avvalimento 

ex art. 89 del D. lgs 50/2016; 

15. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Unica 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, 
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oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Unica Appaltante a rilasciare copia dell’Offerta Tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5 lett. a), del Codice. Si precisa che l’omissione di tale dichiarazione equivarrà 

all’autorizzazione all’ostensione. 

 

Data……………………………………….. 

Firma………………………………….. 

 
1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2 Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
3 Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
4 Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
5 Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
6 Barrare una sola delle due sub-opzioni. 
7 Barrare una sola delle due opzioni. 
8 Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità 

lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 
milioni di euro. 


