ALLEGATO "A"

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
(Da inserire nella busta “A” - Documentazione")

Spett.le Comune di Carbonia
Piazza Roma,1
09013 Carbonia (Ca)

OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento delle forniture e
dei servizi in economia, per “fornitura, installazione, manutenzione, smontaggio luminarie natalizie e illuminazione
bancarella natalizia nella città di Carbonia”.

Il Sottoscritto____________________________ nato a ___________________________ in qualità di
titolare
legale rappresentante
procuratore
institore
altro (specificare)
_________________________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________ avente sede legale in
___________________________________ Via ____________________________ N __________
C.F ____________________________ P.IVA _______________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di (barrare la casella)
impresa singola
impresa capogruppo di un associazione temporanea o consorzio
mandante di un associazione temporanea o consorzio
(indicare le imprese appartenenti all’associazione temporanea/consorzio):
impresa capogruppo/imprese consorziate ___________________________________________ imprese
mandanti __________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di atti
contenenti dati non corrispondenti a verità,
DICHIARA

A):
a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b)
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423;
c)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati che incidono sulla moralità professionale;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 così come modificato dall’art. 9 comma 63 della Legge n. 415 del 1998;

e)

di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
da codesta stazione appaltante;

g)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

h)

di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

B) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna con il beneficio della non
menzione per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
C)
che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
D) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
E) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
F)
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di ___________________________________ per la seguente attività
_______________________________________________________ con abilitazione di cui alla Legge
46/90, ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione ________________________________________
• data di iscrizione ___________________________________________
• durata della ditta/data termine ________________________________
• forma giuridica ____________________________________________
• numero matricola I.N.P.S. ___________________________________
• numero codice I.N.A.I.L. ____________________________________
G) che l’impresa ha acquisito nell'ultimo triennio decorrente dalla lettera d’invito competenze
documentabili nel campo dei lavori di realizzazione, d’istallazione luminarie natalizie;
H)
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare
i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
di
nascita
e
la
residenza)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

I)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
J) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’art.
2359 del Codice Civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede)
_____________________________________________________________________________;
oppure
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile con alcuna impresa;
K)
di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
L)
di accettare, senza eccezione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Capitolato d’Oneri;
M) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata;
N) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
O) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
P) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000):
l’ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalle norme della suddetta legge;
Q)
di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n°
626/94 e n° 494/96 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
R) che il numero di fax della ditta concorrente è il seguente: _________________________________.
S) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
T)
che l’impresa presenterà all’amm.ne comunale, la certificazione relativa alla regolarità
contributiva entro 15 giorni dalla richiesta, nel caso in cui venga dichiarata aggiudicataria dell’appalto.
Allega alla presente:
1) Capitolato d’Oneri, firmato in ogni sua pagina e sull’ultima per accettazione delle condizioni
dell’appalto;
2) Fotocopia di un documento d’identità;
3) Dichiarazione sostitutiva individuale relativa al casellario giudiziale (o originale non antecedente a
sei mesi dalla data del bando);
4) Cauzione provvisoria;

FIRMA
___________________________________
N.B.

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
È VIETATO MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO

