all' Arechi Multiservice S.p.A.
viale Andrea De Luca n. 22/I
Salerno

ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se presentata
unitamente alla fotocopia del documento d’identità del sottoscrivente)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato a _______________________ (__________) il ____________________________________
in

qualità

di

______________________________________________________________

dell’impresa______________________________________________________________
con sede in _________________________ via _________________ n°___ Tel.____________
Fax ____________ Indirizzo Internet ________________ e-mail___________________________
con codice fiscale n°__________________partita IVA ________________ codice attività
n°______________
con riferimento al bando di gara per l’affidamento “Fornitura di stampati per la campagna
autodichiarazione impianti termici biennio 2014-2015” - CIG ZB10DB222A

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta soprindicata.
COMUNICA
che il domicilio eletto per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in
oggetto è:
-

indirizzo_____________________

-

fax

-

n. tel. _____________________

-

e-mail _____________________

-

e-mail certificata (PEC) ___________________

_____________________

□ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs.
163/06 al n. di fax sopraccitato.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
A)

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D.Lgs. 163/06)
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1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai seguenti soggetti
obbligati: del titolare o del Direttore Tecnico in caso di impresa individuale; i soci o il Direttore
Tecnico in caso di s.n.c.; dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico in caso di s.a.s.; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore Tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altro
tipo di società.
Carica

Nome e cognome

Data e luogo di nascita – luogo di
residenza

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 relativa ai seguenti soggetti obbligati (imprese
individuali: il titolare o il Direttore Tecnico; s.n.c: tutti i soci o il Direttore Tecnico ; s.a.s.: tutti i soci
accomandatari o il Direttore Tecnico; s.p.a, s.r.l. e ogni altra società o consorzio: tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il Direttore Tecnico o il socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Carica

Nome e cognome

Data e luogo di nascita – luogo di
residenza
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4) (barrare la casella corrispondente):
□ che le condanne di cui ai numeri 2) e 3) del punto A) della presente dichiarazione non sono state
pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Oppure
□ che le condanne di cui ai numeri 2) e 3) del punto A) della presente dichiarazione sono state
pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando e che da parte dell’impresa vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione
allegata);
Carica e data di cessazione

Nome e cognome

Data e luogo di nascita –
Luogo di residenza

5) di avere riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione:

(l’esclusione o il divieto non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero qualora sia
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55.
7) di non avere commesso 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.
8) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale.
9) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti.
10) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 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;
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11) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti.
12) (barrare la casella corrispondente):
□ di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili).
oppure
□ di non essere soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/99 (indicare la fattispecie di non
assoggettabilità prevista dalla Legge medesima precisando la condizione che determina la non
assoggettabilità agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili).
13) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2
lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
14) (barrare la casella corrispondente):
□ di non rientrare tra i soggetti di cui al precedente punto 2 in quanto, pur essendo stati vittime di
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 13.05.91
n. 152, convertito con modificazione dalla legge 12.07.91 n. 203, non risulta a loro carico la
mancata denuncia all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma,
della L. 24.11.1981 n. 689;
□ di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 13.05.91 n. 152, convertito con modificazione dalla legge 12.07.91 n. 203;
15) (barrare la casella corrispondente):
□ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto a questa impresa istante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto a questa impresa istante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
16) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare il conto/i corrente/i dedicato/i, le
generalità dei cointestatari e di assumere ogni responsabilità in ordine all’adempimento degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
17) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 39 D. Lgs.163/2006)
17.a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………………………….. per la seguente attività ………………………………………
ed attesta i seguenti dati:
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numero di iscrizione……………………………….



data di iscrizione…………………………………...



durata / data termine……………………………….



forma giuridica…………………………………….



capitale sociale in euro…………………………….



titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti del potere di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)



numero dipendenti……….



nel caso di appalti di servizi:



numero indicativo dei dipendenti addetti al Servizio oggetto della Gara …………..

17.b) che l’impresa esercita l’attività nel pieno possesso di tutti i requisiti di legge per l’attività
comprendente quella oggetto della Gara.
17.c) che l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni di legge necessarie per
lo svolgimento del servizio in oggetto.
18) che il personale impiegato per la gara in oggetto,
- è dotato delle abilitazioni necessarie
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista
ex art.41 D.Lgs. 81/08
- è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle
mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso,
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza
del lavoro da eseguire
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di
lavoro, dell’impresa in Gara e la data di assunzione;
19) che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione della Gara sono idonei, conformi alle
norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo e il
personale è stato adeguatamente formato e addestrato all’utilizzo degli stessi.
20) che l’impresa è Iscritta all’ INPS di __________________________________________ n° di
matricola _________________
Iscritta all’INAIL di___________________________________________n° di
matricola_________________
Costituita con atto del ______________________________________________________
Capitale sociale in euro ______________________
Durata della Società __________________________________
Oggetto sociale __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Titolari di cariche o qualifiche (Dati relativi a: Amministratore Unico / CdA/ Procuratori)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Inizio attività dell’impresa
______________________________________________________________________________
Attività dell’impresa ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21) che il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è:
…………..…………………………………………Tel…..…….……. @ mail ……………………..…….
22) che il Medico Competente è:
…………..………………………………………………………. Tel…..…….……. @ mail ……..………
23) che il Referente per la Sicurezza della Gara in oggetto è:
…………………………………………………………………………………………………………………
24) altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:
…………………………………………………………………………………………………………………
25) CAPACITA’ TECNICA (art. 42 D.Lgs. 163/06):
25.a) Elenco dei principali servizi similari effettuati durante gli ultimi tre anni con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari
DESCRIZIONE DELLA

DATA

FORNITURA

IMPORTO

CLIENTE

(iva esclusa)

(specificare denominazione e
indirizzo)

25.b) - di essere in possesso degli strumenti tecnici, strutturali ed organizzativi adeguati a
soddisfare, nei tempi fissati, le prestazioni e gli obblighi previsti per il servizio in argomento.
In fede.
………..……….. ……….. lì ……………
Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante
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N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non
autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con la firma in
calce alla presente domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo la
Stazione Appaltante al trattamento dei miei dati personali e di quelli dell’impresa rappresentata,
esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura.
………..……….. ……….. lì ……………
Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante

AVVERTENZE
La Ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di
predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le
dichiarazioni richieste.
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