Modello aggiornato L . 106/2011 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CARBONIA
DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore
facente parte del raggruppamento)

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di toner e cartucce occorrenti per i
vari uffici comunali - Anno 2012
Il sottoscritto
nato il

a

in gualità di
dell'impresa
con sede legale in
numero di telefono

codice fiscale

partita IVA n

La Società autorizza che siano inviate a mezzo fax tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle
di cui all'art. 79 del D. Lgs n. 163 del 2006, al seguente numero:
liberando espressamente la Stazione Appaltante da qualsivoglia Responsabilità derivante da
eventuali difetti di funzionamento del fax ricevente.

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OGGETTO E
SI PRESENTA COME
(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):
•

Imprenditore singolo;

•

Imprenditore in raggruppamento, costituito dall'associazione temporanea o dal consorzio fra i soggetti:
Soggetto raggruppato

%di
partecipazione

1) Capogruppo:
2) Mandante:
..) Mandante:

•

altro:

in raggruppamento
di tipo

•
•
•

orizzontale
verticale
misto

in raggruppamento

•
•

da costituire
già costituito

specificare

e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, incluso l'art.47, comma 2 per
quanto dichiarato riguardo alle altre persone diverse da se stesso di seguito nominate, e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1) che

l'impresa

è iscritta

nel registro

delle

imprese

della Camera di Commercio
per

la

seguente

di

attività

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

sede di

•

numero codice I.N.A.I.L

sede di

• tipo di contratto applicato
•

numero di dipendenti (barrare voce di interesse):
•

da1a5

• da 6 a 15

•

da 16 a 50

•

da 51 a 100

•

oltre 100

• persone attualmente in carica indicate nell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 163/06 e
ss.mm. (indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di se stesso
firmatario e dei seguenti altri soggetti:
- per le imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico (se diverso dal titolare);
per le s.n.c: tutti i soci e il direttore tecnico;
per le s.a.s. tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;
per gli altri tipi di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci:

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare gli stessi
dati di cui al punto precedente: i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

2) che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
degli appalti di lavori pubblici, forniture e servizi previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii., e in particolare:
a)
che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e che nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b)
che nei confronti di sé stesso non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.
La dichiarazione di cui la presente punto deve essere resa dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza di
società con meno di Quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
c)
che nei confronti di sé stesso 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 (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1,direttiva Cee 2004 n.18);
La dichiarazione di cui la presente punto deve essere resa dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza di
società con meno di guattro soci, se si tratta di altro tipo di società consorzio.
La dichiarazione deve essere altresì resa dai suddetti soggetti se cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara oppure, in alternativa, dal
legale rappresentante dell'impresa che partecipa alla gara.
N.B: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando sussistano cause ostative alla partecipazione alla
gara previste dall'art.38, comma 1, lettera c), è necessario di seguito indicare anche
i nominativi delle persone interessate, le rispettive condanne penali, e gli atti e/o le
misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata
adottate dall'impresa, allegando la relativa documentazione dimostrativa.

d)

e)

f)

g)

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 38, comma 1 lett. d) del D. Lgs.
163/2006;
che non sono state commesse 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;
che non è stata commessa, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e che non è stato commesso un errore grave
nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita l'impresa (eventuali osservazioni:

h)

i)

che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter del D.lgs. n. 163/06, non
risulta l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'art. 7 comma 10 del D.Lgs. n.
163/06, 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;
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato
in
cui
sono
stabiliti;
(eventuali
osservazioni:
)

I)

m)

n)

o)

che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Attenzione: al fine di agevolare i controlli di questa stazione appaltante, si prega di
precisare - barrando la casella che interessa - se l'impresa:
•

non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.
68/99, in quanto occupa meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e
non ha effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000;

•

dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all'arti7 della Legge
n.68/99, che l'impresa ha ottemperato alle norme della Legge n. 68/99, in quanto
occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000);

che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 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. 14 del D. Lgs. 81/2008;
che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, il dichiarante stesso e le
persone attualmente in carica, di cui all'art. 38 lett. b) non sono stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203 o pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno
omesso la denuncia dei fatti medesimi all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
La dichiarazione di cui al presente punto deve essere resa dal titolare e dal direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza di
società con meno di Quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
barrare la voce di interesse:
Ai sensi dell'art. 38, comma 1 lett. m-quater e comma 2 del D. Lgs. 163/2006)
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
Civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure

• di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente: (qualora
ricorra questa ipotesi, indicare di seguito: ragione sociale, codice fiscale o partita IVA
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dell'altro soggetto interessato)

3) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei
documenti di gara, con particolare riguardo a quanto contenuto nella lettera d'invito e nel
Capitolato Speciale d'Appalto;
5) di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
6) Attesta di aver effettuato uno studio approfondito sulle caratteristiche della fornitura, di
ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
7) Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n°
81 del 2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
8) Sottolinea che, ai fini degli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 163/2006, le parti dell'offerta e della
documentazione a suo corredo costituenti segreto tecnico o commerciale, o ulteriori
aspetti riservati dell'offerta stessa, sono i seguenti:

e ciò per le motivazioni di seguito riportate:

9) di impegnarsi ad effettuare la fornitura presso l'Ufficio Economato del Comune di Carbonia

Allega alla presente:
•

Capitolato firmato come da lettera d'invito;

•

Cauzione provvisoria;

•

Dichiarazione di ciascuno degli altri soggetti indicati nell'art. 38 del D.Lgs n. 163 del 2006;

•

Dichiarazione concernente la capacità economico - finanziaria (Fatturato d'impresa)

Firma

Nome e Cognome

In fede

•(*)

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno
utilizzati dal Comune ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati ai
sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto.
Firma

Nome e Cognome

In fede

•(*)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DA RENDERSI DA
PARTE DI TUTTI I LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI
TECNICI, SOCI UNICI, SOCI DI MAGGIORANZA DELLE SOCIETÀ' CON MENO DI
QUATTRO SOCI
(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte del
raggruppamento)

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di toner e cartucce occorrenti per i
vari uffici comunali - Anno 2012

Il sottoscritto
nato il
in qualità di
deW'Impresa
con sede in
con codice fiscale n

a

e partita IVA n

CHE SI PRESENTA COME:
(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):
•

Imprenditore singolo;

•

Imprenditore in raggruppamento, costituito dall'associazione temporanea o dal consorzio fra i soggetti:
Soggetto raggruppato

%di
partecipazione

1) Capogruppo:
2) Mandante:
..) Mandante:

•

altro:

in raggruppamento
di tipo

•
•
•

orizzontale
verticale
misto

in raggruppamento

•
•

da costituire
già costituito

specificare

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
l'insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs
specificatamente:
-

-

-

n.163 del 2006 e

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
che nei confronti di sé stesso 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
(è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafol .direttiva Cee 2004 n.18);
che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando non è stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
o pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso la denuncia dei fatti
medesimi all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni.

Nome e Cognome

Firma

In fede

(*)

(*) Allegare fotocopia del documento di identità.
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE, DA RENDERSI DA PARTE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, RIFERITA Al SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA DI
LEGALI RAPPRESENTANTI, AMMINISTRATORI E DIRETTORI TECNICI SOCI UNICI, SOCI DI
MAGGIORANZA DELLE SOCIETÀ' CON MENO DI QUATTRO SOCI
(in caso di raggruppamento deve essere presentata singolarmente da ciascun Imprenditore facente parte
del raggruppamento)

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di toner e cartucce occorrenti per i
vari uffici comunali - Anno 2012
Il sottoscritto
nato il
in qualità di
dell'/mpresa
con sede in
con codice fiscale n

a

e partita IVA n

CHE SI PRESENTA COME:
(indicare, barrando con una x, una soltanto delle alternative di seguito elencate):
•

Imprenditore singolo,

•

Imprenditore in raggruppamento, costituito dall'associazione temporanea o dal consorzio fra i soggetti :
%di

Soggetto raggruppato

partecipazione

1) Capogruppo:
2) Mandante:
..) Mandante:
•

altro:

in raggruppamento
di tipo

in raggruppamento

•
•
•

•
•

orizzontale
verticale
misto

da costituire
già costituito

specificare

DICHIARA
a)

che i soggetti cessati dalla carica di Legali rappresentanti, Amministratori e Direttori tecnici soci
unici, soci di maggioranza nel caso di società con più di quattro soci nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando sono:

1
2
3
b)

che a carico dei soggetti sopra elencati non sussistono le cause d'esclusione di cui all'art. 38 del
D.Lgs n. 163 del 2006 e specificatamente che non sono state pronunciate sentenze di condanna,
passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.,
per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale (è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafai,direttiva C e e 2004 n.18);.

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni.

Nome e Cognome

Firma

In fede

(*) Allegare fotocopia del documento di identità

(*)

