Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni

Spett.le ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE

Bollo € 16,00

Via Arco ducale sn
– 71038 Pietramontecorvino (Fg)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50 DEL 18.04.2016,
PER IL NOLEGGIO DI n. 1 MINIBUS PER TRASPORTO ALLIEVI

C.I.G. : Z5837CC665
SOTTOSCRITTO________________________________________________

IL

NATO

IL

_____________________A _______________________________________________ IN QUALITÀ DI
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE, COME DA PROCURA GENERALE/SPECIALE IN DATA ___/___/______ A ROGITO NOTAR
_______________

____________________________ REP. N. ___________________ (ALLEGATA IN

ORIGINALE O COPIA CONFORME)
DELL’IMPRESA/SOCIETÀ ____________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN

_____________________________________________CAP ___________ (PROV.

______)
VIA

____________________________________

N.

___________

TEL.

N.

________/___________________
CODICE FISCALE N.__________________________ PARTITA IVA N ___________________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INDICATA IN OGGETTO COME (barrare la casella che interessa):

IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a);
SOCIETA’ (specificare tipo) ________________________________________;
CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, co.2, lett. b);
CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b);
CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c);
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ovvero
CAPOGRUPPO/MANDATARIO ovvero

MANDANTE

o

di un RAGGRUUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. d);

o

di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e);

o

di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g);
di tipo orizzontale

o verticale

già costituito

o da costituirsi

o misto

RTI/Consorzio/GEIE formato da:

% di servizio
eseguito

(Capogruppo) ____________________________________________
(Mandante) ______________________________________________
(Mandante) ______________________________________________
(Mandante) ______________________________________________
(Mandante) ______________________________________________
ovvero
Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f);
o

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

o

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;

o

dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di
organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria;

*** ***
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze
amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od
uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto e ai fini della partecipazione alla procedura aperta
per l’affidamento del servizio,

DICHIARA
A) che l’Impresa è iscritta al numero ____________________ del Registro delle Imprese di
____________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________ _________;1

1

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., deve essere presentata la dichiarazione del legale
rappresentante/procuratore resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza
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B) che l’Impresa ha ad oggetto sociale le seguenti attività:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nell’avviso di gara;
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, del
contratto tipo, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3) di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta;
4) insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
ed alla stipula dei relativi contratti, contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5) insussistenza, nei due anni precedenti la presente procedura, dei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D.Lgs. 286/1998 in relazione all’art. 43 dello stesso decreto sull’immigrazione, per gravi
comportamenti ed atti discriminatori;
6) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383/2011,
nonché dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001;
7) essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, che disciplinano il diritto al lavoro
dei soggetti diversamente abili;
8) insussistenza di provvedimenti interdittivi inflitti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. );
9) non incorrere nei divieti di cui all’artt. 48 del D.Lgs. 50/2016;
10) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero in Albi o Registri
regionali o nazionali per attività concernenti il noleggio di automezzi, oggetto del presente Avviso.
11) insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011, con indicazione anche dei familiari conviventi di maggiore età;
12) impegno a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
13) la non partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
14) di aver/non aver riportato condanne penali.
15) che l’Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara,
singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d’Impresa o GEIE, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che
le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ed a tal fine dichiara che:
a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. rispetto ad alcun
soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
ovvero

del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l'operatività del
concorrente nell’ oggetto della presente gara.
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b) non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui
si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. ed ha formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero
c) è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti con cui si
trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c. e, pur sussistendo tale situazione,
di avere formulato l’offerta autonomamente.
e [Nei casi di cui ai punti a) e b)]:
dichiara che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono in relazione a questa Impresa,
connessioni soggettive (rapporti di parentela tra persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice,
presenza della stessa persona fisica in più consigli d’amministrazione, ecc.) od oggettive (intese
o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla politica commerciale, ecc.) rispetto
ad altre imprese in gara;
ovvero (qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto),
riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso di specie debba essere esclusa l’ipotesi di
imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale:
_______________________________________________________________________
ovvero [nel caso di cui al punto c)]:
chiarisce di seguito gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso di
specie debba essere esclusa l’ipotesi di imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
16) che questa Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
ha conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
17) [In caso di Cooperative e loro Consorzi] che questa Impresa è iscritta nell’apposito Albo Nazionale
delle Società Cooperative alla sezione _____________________________, categoria
___________________, numero d’iscrizione _______________ data d’iscrizione __________;
18) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE] che le imprese partecipanti al
R.T.I./Consorzio/Rete d’Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi/forniture:
Impresa ______________
servizio/fornitura)
Impresa ______________
servizio/fornitura)
Impresa ______________
servizio/fornitura)
Impresa ______________
servizio/fornitura)

Servizi/Forniture ____________(indicare parti e/o percentuale del
Servizi/Forniture ____________(indicare parti e/o percentuale del
Servizi/Forniture ____________(indicare parti e/o percentuale del
Servizi/Forniture ____________(indicare parti e/o percentuale del

19) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]
che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica del
mandato collettivo/atto costitutivo allegata;
ovvero
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che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di
aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è l’impegno
ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come si evince
dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a.
20) [in caso di Rete d’Impresa]
che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l.
5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria e che la stessa è stata costituita
mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato
digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia autentica,
ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]
che la Rete è dotata/priva di soggettività giuridica, dotata/priva di organo comune dotato/privo
del potere di rappresentanza e dotato/privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere
la veste di mandataria ed è stata costituita mediante contratto redatto per atto
pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del
d.lgs. 82/2005/[indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]
_________________________________, di cui si allega copia autentica, e che è già stato
conferito mandato, come si evince dall’allegato documento prodotto in copia autentica,
ovvero
non è ancora stato conferito mandato, ma è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di
aggiudicazione, lo stesso sarà conferito nelle forme richieste dal Disciplinare di gara e vi è
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, come
si evince dalle dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a;
21) [in caso Consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) o c), d.lgs. 50/2016 e di Rete d’impresa di
cui all’art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009] che il Consorzio/Rete d’Impresa partecipa per le
seguenti consorziate/imprese:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei
dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
23) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in caso di
aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R.
633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
24) che l’Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, tutte le prescrizioni tecniche fornite
dalla Stazione Appaltante, tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture
ed ha giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed i prezzi remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
25) che l’Impresa si impegna ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nell’avviso di gara.
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DOMICILIO ELETTO PER RICEVERE LE COMUNICAZIONI

INDIRIZZO COMPLETO (VIA, NUMERO CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA):
_______________________________________________________________________________________
TEL:__________________________________________________________________________
FAX: _________________________________________________________________________
E-MAIL:_______________________________________________________________________
E-MAIL CERTIFICATA____________________________________________________________

Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per
ogni tipo di appalto.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

___________________

________________________
(timbro e firma)
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MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1:
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE non
ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate o associande, oppure, in caso di Consorzi di
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, dal legale rappresentante del Consorzio e delle
imprese indicate come esecutrici dell’appalto.
N.B. 2:
La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i
sottoscrittore/i. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti,
N.B. 3:
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da un
procuratore, nel qual caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità de procuratore e conforme
all’originale della relativa procura.
N.B. 4:
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.
3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
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