ALLEGATO A AL BANDO
MARCA
DA BOLLO
DA € 14,62

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE EX ART. 13.1.1 DEL BANDO DI GARA

A.SE. Spoleto S.p.A.
Via dei Filosofi, 59
SPOLETO PG

Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verde pubblico, custodia, pulizia,
manutenzione giardini, aiuole spartitraffico, scuole, mura, parcheggi, viali, zone peep,
fioriere - zone peep ed industriali del Comune di Spoleto.

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………........
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
 impresa singola;
oppure
capogruppo di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese
……………………………………………………………………………………………………………..……….…………
……….…… ……………………………………….. ……………………………………………………………………;
oppure
 mandante di un raggruppamento temporaneo da costituirsi fra le imprese
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. …………… ……………………………………………………………………………………………….;
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,

DICHIARA
per se, per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all’art. 38 lett. b), c) ed m-bis) del d.lgs.
163/2006
-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), m), m-ter) e m-quater) del d.lgs. 163/2006.

-

di aver riportato………………….……….(indicare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).

 di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del lavoro dei
soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti
ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000,
oppure
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui alla legge
68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e che ha
effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
 di non trovarsi in una 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 gara di soggetti che si trovano in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

-

di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle oggetto di gara,
della quale si forniscono i seguenti dati:
luogo ……………………………………..………….
numero e data di iscrizione……………………………………………..
oggetto ………..……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
durata …………………………………………………
nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza:
……………………………………………………………………………………………………………..……….…
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……………………………………………………………………………………………………………..……….…
……………………………………………………………………………………………………………..……….…
nominativo dei soci …………………………………………………………..……….…
……………………………………………………………………………………………………………..……….…
……………………………………………………………………………………………………………..……….…
nominativo

degli

eventuali

cessati

(nell’anno

antecedente

la

pubblicazione

del

bando)

…………………………………………………………..…………………………………..……….…
-

di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.

-

di essere iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali alla categoria 1 classe D (abitanti serviti superiore a
20.000 e inferiore a 50.000) ai sensi del D.M. 406/98 e sue mod ed int., autorizzazione allo smaltimento
rifiuti
CER
200201,
di
cui
si
fornisce
il
seguente
numero
di
iscrizione:
………………………………………….

-

che la ditta rappresentata ha svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo
alla gara in oggetto, servizi nel settore oggetto del presente appalto per un importo fatturato, IVA
esclusa, non inferiore ad Euro 105.000,00, come di seguito riportato:
1) Soggetto committente: ………………………..
Oggetto: ……………………………
Durata: ………………………………
Importo ……………………………..

2) Soggetto committente: ………………………..
Oggetto: ……………………………
Durata: ………………………………
Importo ……………………………..

3) Soggetto committente: ………………………..
Oggetto: ……………………………
Durata: ………………………………
Importo ……………………………..
……………..
-

di aver preso visione dei luoghi ove svolgere le attività oggetto di appalto e di aver considerato e valutato
tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla
determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le
circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che
potranno derivare dalle normative vigenti;

-

(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI) che, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del d.lgs. 163/2006, le parti delle attività oggetto di
gara che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le
seguenti:
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……………………………………………………………………………………………………………..……….…
……………………………………………………………………………………………………………..……….…
……………………………………………………………………………………………………………..……….…
……………………………………………………………………………………………………………..……….…

-

(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla ditta …………………………………………………………….,
qualificata come mandataria capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.

-

(SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34 co. 1 lett. b) e c) che il consorzio concorre per i
seguenti consorziati :
……………………………………………………………………………………………………………..……….…
……………………………………………………………………………………………………………..……….…

-

(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui
all’art. 49, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici”.

-

che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………………….

-

che l’indirizzo PEC è il seguente:…………………………………………………………………

-

che il n. di fax autorizzato per l’invio delle comunicazioni è il seguente: ………………………………..

Allega:
Copia di un documento di identità di cui al punto 13.1.3. del bando;
Cauzione provvisoria di cui al punto 13.1.2. del bando;
(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 49,
comma 2, del D.Lgs. 163/2006;
eventuale Procura di cui al punto di cui al punto 13.1.4. del bando.

Data
……………………………….

Firma
…………………………………………
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DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 163/2006, DA RENDERE DA
PARTE DI TUTTI I SOGGETTI IVI INDICATI (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e del
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza e del direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando)

A.SE. Spoleto S.p.A.
Via dei Filosofi, 59
SPOLETO PG

Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verde pubblico, custodia, pulizia,
manutenzione giardini, aiuole spartitraffico, scuole, mura, parcheggi, viali, zone peep,
fioriere - zone peep ed industriali del Comune di Spoleto.

Il sottoscritto ……………….……………………….…………………….…………………..………….
nato il……………………….. a ………...…………………………….…………………………………
in qualità di…………………………………….……………………………….………………………..
dell’impresa……………………………………………….…………………………..…….………........
con sede in…………………………...…………………………….…………………………….………
con codice fiscale n………………..……………………………………….……………………….……
con partita IVA n………………..………………………………………………….………………….…

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del
d.lgs. 163/2006.
-

di aver riportato………………….……………………..…………………………………….......

(indicare tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione).

Allega:
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Copia del proprio documento di identità

Data
……………………………….

Firma
…………………………………………
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