COMUNE DI PISCINAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Regina Margherita, 65 tel. 0781/964440 - 963111
fax 0781/964754
Tecnico.piscinas@tiscali.it – pec: tecnico@pec.comune.piscinas.ci.it

Procedura negoziata informatizzata mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT, per
il servizio di gestione del “Programma integrato plurifondo per il lavoro “LAVORAS - Cantiere di nuova
attivazione ai sensi della L.R. n. 1 del 11/01/2018 - art. 2” - CUP: G29F18000950002 - CIG: ZA727B8ED1.

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVERTENZE
Le dichiarazioni che seguono devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di
gara.
Per il concorrente di nazionalità italiana le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art.38
D.P.R. 445/2000.
Per il concorrente appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica
dichiarazione, da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo
professionale qualificato.
Si rammenta che:
1)

il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

2)

l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

3)

l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione dalla
partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Centrale regionale di Committenza si riserva di procedere a verifiche
d’ufficio, anche a campione.
IL PRESENTE DOCUMENTO VA FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 1 A PENA
D’ESCLUSIONE

1

Il presente documento firmato digitalmente a pena d’esclusione, deve essere accompagnato dalla copia di
un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante
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Spett.le

Comune di Piscinas
Via Regina Margherita n. 65
09010 - Piscinas.

Il sottoscritto
nome e cognome

data di nascita:

luogo di nascita:

codice fiscale:

domiciliato per la carica presso la sede sociale appresso indicata
In qualità di:
Presidente
Amministratore
Procuratore
altro (specificare)
e legale rappresentante della
ragione sociale:
telefono

con sede in
fax

e-mail

via/piazza

CAP

codice fiscale

partita IVA

PEC

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenente dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1)

di partecipare alla gara in qualità di:
impresa singola
consorzio stabile
consorzio tra imprese artigiane
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
GEIE
capogruppo del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo
e mandante)
mandante del RTI/consorzio ordinario di concorrenti costituito da (compilare i successivi campi capogruppo e
mandante)

2)



(capogruppo)



(mandante)



(mandante)



(mandante)

che l’offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione
dell’offerta;

3)

[in caso di R.T.I., Consorzio o gruppo] che le imprese partecipanti al R.T.I., Consorzio o Gruppo eseguiranno i
seguenti servizi:
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Impresa

4)

Servizi

%

che il RTI o il Consorzio sono già costituiti, come si evince dalla copia autentica allegata;

ovvero
che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza, ovvero l’Impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è
l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come si evince
dalla Dichiarazione (o dichiarazione congiunta) allegata.
5)

[in caso Consorzio stabile] che il Consorzio stabile partecipa per le seguenti consorziate:

6)

[in caso di avvalimento] di allegare la documentazione prevista nell’apposito paragrafo del disciplinare
“Avvalimento”;

7)

che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008;

8)

che questa impresa non si trova, rispetto ad altra impresa che partecipi alla procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:
a)

non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile con alcun soggetto ed ha
formulato l’offerta autonomamente;

ovvero
b)

non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente;

Pertanto nei casi a) e b) l’Impresa concorrente:
dichiara che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono connessioni soggettive (rapporti di parentela tra
persone fisiche che ricoprono ruoli di vertice; presenza della stessa persona fisica in più consigli
d’amministrazione, etc.) od oggettive (intese o comunque collaborazioni tra società con riferimento alla
politica commerciale; etc.) rispetto ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura
ovvero (qualora sussistano tali connessioni, anche di fatto)
riporta i seguenti elementi volti a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale:

c)

è a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti con cui si trova in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 codice civile e pur sussistendo tale situazione, questa impresa dichiara di
avere formulato autonomamente l’offerta.
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In tal caso c), l’impresa concorrente è tenuta, a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono
a ritenere che nel caso debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale:
9)

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione dell’offerta (2016-2017-2018) un
fatturato minimo globale di impresa non inferiore ad euro ___________________________ (IVA esclusa) come si
evince nel seguente prospetto e come debitamente indicato nel DGUE nella parte IV, lett. B- art. 83 c.1 lett b):

10)

aver realizzato o aver avuto in corso nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura,
(2016-2017-2018) con enti pubblici, uno o più servizi corrispondenti o analoghi a quelli oggetto dell’appalto, – con
descrizione sintetica del servizio eseguito, del soggetto committente, dell’importo e del periodo di esecuzione –
per un importo complessivo nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa non inferiore a €
____________________________ IVA esclusa:

Descrizione sintetica del servizio

11)

Committente

Periodo

Importo contrattuale

che con riferimento alla presente procedura non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del
TFUE (ex art. 81 e seguenti del Trattato CE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 287/1990;

12)

che quest’impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla
Stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio, ha
giudicato le attività realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati ed il prezzo remunerativo e tale da consentire il
ribasso offerto;

13)

di aver preso visione delle condizioni di esecuzione dell’appalto, di accettarle e di impegnarsi ad osservarle in
ogni parte e che si impegna ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti nel disciplinare e comunque nella
documentazione ad esso allegata;

14)

di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel bando, nel disciplinare di gara, in tutti i suoi
allegati e nei chiarimenti di gara;

15)

di essere regolarmente iscritta all'albo delle Coop Sociali della Regione _____________ al n. ______ sez.
____:

16)

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione,
deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Patto di integrità”;

17)

che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

18)

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo
la concorrenza.
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19)

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in
oggetto.

20)

si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere, etc.)

21)

Di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in
oggetto e dichiara altresì, di essere informato che:
A. il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai
fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di
procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di gara e/o nel caso di
controlli;
B. possono essere esercitati tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/ 679 da art. 15 a art. 22.

Data _________________
Timbro e firma _______________________
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QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare
A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE
A.2 CCNL APPLICATO
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE
N. dipendenti
A.4 DATI INAIL
Codice ditta
PAT sede legale impresa
A.5 DATI INPS
matricola azienda
codice sede INPS
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QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.
50/20162 – Allegato da compilare se del caso
B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE3:
B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE4
B.3 IMPRESA AFFIDATARIA
-

Ragione sociale

-

Sede sociale

-

Legale rappresentante

-

Partita IVA

-

Iscrizione CCIAA

-

Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative
B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

-

Totale dipendenti5

-

Posizioni previdenziali: INPS

2
3
4
5

INAIL

Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione dei servizi
I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
Vedi nota precedente
Indicare il numero complessivo dei dipendenti
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