MODELLO A)
(Inserire nella busta A)
La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un suo procuratore
legale.

Comune di Carbonia
Servizio Ambiente
Piazza Roma 1
09013 Carbonia (CI)

OGGETTO:

Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di suolo pubblico per l’installazione e
gestione di cinque distributori automatici di acqua alla spina - C.I.G. Z2616884F1.

Il Sottoscritto ………………………..........………………………………………………………………..……
nato a ……………………………………………..…………...…….……… il ………..………........…....……
residente nel Comune di ….………………………….…..…….…..………… Provincia ……….....….………
Stato ……………………..…………..…… Via/Piazza …………....………………………………………......
in qualità di legale rappresentante dell’impresa ……………………………...........……………………………
con sede nel Comune di ………………………………..……..…………. Provincia ……….....………...……
Stato ……………………..………… Via/Piazza ………..…...................…………………………….......…....
codice fiscale n. …………...…….…………......……. e partita I.V.A. n. .……….….….....………..........…….
telefono ………………......…......….…...……….... fax ………..…..………..….….........…… telefono pronta
reperibilità .………………..………………… mail ……………………....……….......………………….....…
con posizione:
• I.N.P.S. di ............................................................... matr. n. ..........................................................................
• I.N.A.I.L. di .............................................................. matr. n. ........................................................................
• CODICE ATTIVITÀ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima
dichiarazione I.V.A.) .......................................................................................................................................
• Il C.C.N.L. applicato dall’impresa è: ..............................................................................................................
• Numero dimensione aziendale: da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 
• Agenzia delle Entrate territorialmente competente è la seguente: ..................................................................
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CON ESPRESSO RIFERIMENTO ALL’IMPRESA CHE RAPPRESENTA
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente alle
modalità di partecipazione dell’impresa concorrente):
 come impresa singola
 come mandataria o  come mandante in raggruppamento  già costituito o  da costituirsi con le
seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa):
impresa capogruppo/mandataria (deve essere obbligatoriamente l’operatore invitato dalla stazione
appaltante alla procedura negoziata): .................................................................................................................
imprese mandanti: ................................................................................................................................……….
...............................................................................................................................................................................
A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione
all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di contratti pubblici,
DICHIARA
a) di aver preso visione dei luoghi, previo sopralluogo, ove devono essere realizzate le “Case dell’acqua” e
di aver preso piena cognizione di ogni condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione
della propria candidatura e sull’esecuzione del servizio;
b) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara e nel
capitolato speciale ad esso correlato;
c) di aver vagliato tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta presentata,
ritenendole eque;
d) che il numero di fax a cui vanno inviate eventuali richieste da parte dell’Amministrazione, è il seguente:
...................................................................... e l'indirizzo di posta certificata è la seguente:
........................................................................................................................................................................;
e) di autorizzare espressamente la stazione appaltante - ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del d.lgs. n.
163/2006 - a trasmettere tutte le comunicazioni - a ogni effetto di legge e con particolare riferimento alle
comunicazioni di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 - mediante invio a mezzo fax ovvero mediante posta
elettronica certificata, rispettivamente al numero o all’indirizzo P.E.C. indicati nel punto precedente;
f) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
...................................................................... per attività adeguata alla tipologia del servizio oggetto
dell’appalto ed attesta i seguenti dati: (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati
d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza)
• numero d'iscrizione: .......................................................................................................................................;
• data d'iscrizione: ............................................................................................................................................;
• durata dell’impresa/data termine: ..................................................................................................................;
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• forma
giuridica
dell’impresa
concorrente
(indicare
la
forma
giuridica):
...................................................................... (impresa individuale - società in nome collettivo - società in
accomandita semplice - società per azioni - società in accomandita per azioni - società a responsabilità
limitata - società cooperativa a responsabilità limitata - società cooperativa a responsabilità illimitata consorzio di cooperative)
• organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché
poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio
di amministrazione muniti di rappresentanza):
..................................................................................................................................……..……………...………
……………………………………………………………………………………………........……...…………
........................................................................................................................…….........………………..………
………………………………………………...………………………………………………........……………
g) abilitazione

all’esercizio

di

attività

di

somministrazione

di

bevande

al

pubblico:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
h) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006);
i) che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3,
della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 38, comma. 1
lett. d) del d.lgs. n. 163/2006;
j) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1 lett. e) del
d.lgs. n. 163/2006);
k) che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da questa stazione appaltante né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale,
che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di questa stazione appaltante (art. 38,
comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006);
l) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito (art. 38, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 163/2006);
m) che il soggetto offerente non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del
d.lgs. n. 163/2006 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 (art. 38,
comma 1 lett. m bis) del d.lgs. n. 163/2006);
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n) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito (art. 38, comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 163/2006);
o) che il soggetto offerente ( barrare la casella che interessa )
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12
marzo 1999, n. 68;
 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a 15;
 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio
2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99), (art. 38, comma 1 lett. l) del d.lgs. n. 163/2006);
p) che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81 del
2008. (art. 38, comma 1 lett. m) del d.lgs. n. 163/2006);
q) che il soggetto offerente (art. 38, comma 1 lett. m quater) del d.lgs. n. 163/2006) (barrare la casella
interessata):
 non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto ed
ha formulato l’offerta autonomamente;
 non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano,
rispetto allo stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha
formulato l’offerta autonomamente;
 è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano,
rispetto allo
stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha formulato l’offerta
autonomamente;
(si rammenta che “la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica”).
r) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
 non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002
n. 210, convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni
urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”;
 si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di
emersione si è concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
s)

che in caso di affidamento il soggetto offerente intende costituirsi in R.T.C. o consorzio con i seguenti
soggetti (sbarrare se non ricorrono le condizioni):

...............................................................................................................................……..…………...………
........................................................................................................................……..……….......…...………
e si impegna formalmente, in caso di affidamento, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, a conferire,
prima della stipulazione del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza al .................................
......................... ........................................................................................................................……..…………...
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qualificato come mandatario, che sarà chiamato a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
t)

che i soggetti offerenti partecipano al R.T.C. con le seguenti quote ed eseguiranno il servizio nella
percentuale corrispondente (art. 37 comma 13 d.lgs. n. 163/2006 ):
RAGIONE SOCIALE

QUOTA % DI PARTECIPAZIONE

Mandatario
Mandante
Mandante
TOTALE

u)

100

elenco delle prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente affidamento (comprensive di fornitura,
gestione e manutenzione) eseguite negli ultimi tre anni, con la descrizione della prestazione e
l’indicazione di luogo, data e destinatario:
PRESTAZIONE

LUOGO

DATA

DESTINATARIO

N.B.: in caso di raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, il presente MODULO A) deve essere
compilato da tutti i soggetti futuri raggruppati e/o consorziati, mentre in caso di R.T.C. di soggetti già costituiti dovranno essere
allegati alla dichiarazione anche il mandato e la procura, quest’ultima risultante da atto pubblico notarile, conferito dai mandanti al
soggetto mandatario.

............................................ li, .......................
luogo

data
..................................................................................
(timbro e firma del legale rappresentante)
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N.B.: per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma degli atti
relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario. In tal caso,
anche l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soci. Il modulo dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per esteso.
Avvertenza: allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di
guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000.
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