COMUNE DI MONTALCINO
P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804459 - fax 0577 / 849343
Ufficio segreteria

P.IVA00108390527 pagamenti ccp.00106534

ALLEGATO “ A ”
Oggetto: Appalto per l’affidamento in concessione della gestione della Fortezza di MONTALCINO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il sottoscritt ________________________________________________________
nat_ a __________________________________ il __________________________ Codice Fiscale
____________________________ nella qualità di ______________________________________,
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n._____________ del _____________________
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa /società
___________________________________________________________ Codice Fiscale
____________________________ Partiva Iva _____________________________ con sede legale in
___________________________________________________________ via/piazza
____________________________________________ tel. n. _________________ fax n.
____________________ E-mail ___________________________________ PEC
_____________________________________
chiede di partecipare alla procedura negoziata dei lavori di cui all’oggetto in veste di:

(barrare la casella corrispondente)
  IMPRESA SINGOLA

  CAPOGRUPPO DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA (in caso di A.T.I., ogni impresa

membro della Associazione deve presentare singola domanda di partecipazione)
 MANDANTE DI A.T.I. COSTITUENDA O COSTITUITA
 CONSORZIO tra società cooperative di produzione e lavoro e/o tra imprese artigiane, di

cui all’art. 45 comma 2 lett. b) D.Lgs n° 50/2016
 CONSORZIO stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs n° 50/2016
 CONSORZIO di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) D.Lgs n° 50/2016
 CONSORZIATA per conto della quale il consorzio partecipa
[ La Domanda di partecipazione ai fini dei requisiti generali art. 80 D.Lgs. n° 50/2016 deve essere
presentata da tutte le imprese consorziate per le quali il consorzio partecipa ]

________________________________________

 Impresa AUSILIARIA
[In caso di avvalimento devono essere presentati debitamente compilati i modelli allegato B2 e
B3)]
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

(in caso di più opzioni barrare la casella relativa alla dichiarazione che si intende effettuare)
a) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le modalità per l’esecuzione
dei lavori in appalto, contenute nel bando e nei relativi documenti di gara;
b) che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di ____________________ per le seguenti attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 45 del
D.lgs 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
 numero di iscrizione: ___________________________________________________
 N. Repertorio di iscrizione REA
 data di iscrizione:

_______________________________________

___________________________________________________

 durata della ditta/data termine: ___________________________________________
 forma giuridica:

___________________________________________________

 codice attività:

___________________________________________________

 categoria:
 micro impresa
 piccola impresa
 media impresa
 grande impresa
•

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i contributi
previdenziali e assistenziali:
- I.N.P.S. sede di……………….……………….……… Matricola n°………………………
- I.N.P.S. sede di…………………………..…………… Matricola n°………………………
- I.N.P.S. sede di…………………….…….…………… Matricola n°………………………
- I.N.A.I.L. sede di ……………………..…………….…..……. Codice Ditta ….………………… PAT.
N…………………….
- Cassa Edile: Denominazione ……………………..……………………………………
Sede di……………………………………………………, Matricola n°…………….………………
- il contratto applicato ai dipendenti (barrare la casella che interessa) è il seguente:



Edile



Edile con solo impiegati e tecnici



Altro non edile ( specificare obbligatoriamente il tipo di contratto)

………………………………………………………………………………………………………………
...
- la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella che interessa)


0 – 5 dipendenti



6 –15 dipendenti



16 – 50 dipendenti



51 – 100 dipendenti



oltre 100 dipendenti

*****
c) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: (indicare i
nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per la società in
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società indicare i componenti del consiglio di amministrazione muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio
unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);

Nome, Cognome e Codice Data e luogo di nascita
fiscale

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta

Luogo di residenza
(indirizzo)

Carica ricoperta

d) che il/i direttore/i tecnico/i è/sono:
Nome, Cognome e Codice Data e luogo di nascita
fiscale

Direttore tecnico

Direttore tecnico
e) Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara:
Nome, Cognome e Codice Data e luogo di nascita
fiscale

Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta

f) di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs
50/2016), e più precisamente dichiara:
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno
dei seguenti reati:


delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;



delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;



frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;



delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;



delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;



sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

IN CASO CONTRARIO, indicare TUTTE LE RISULTANZE del casellario giudiziale, comprese le
condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
AVVERTENZE:
Ai fini dell’art. 80 comma 1 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs n° 50/2016 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
I soggetti di cui al punto c) e d) devono compilare il modello B).
I soggetti di cui al punto e) devono compilare il modello B). In caso di comprovate circostanze che
rendono impossibile la sopradetta dichiarazione, dovrà essere il legale rappresentante a dichiarare se vi sono
state sentenze o altri provvedimenti di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016, a carico dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera invito .[modello allegato B/1]
N.B.: qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 D.L.g.s.50/2016, ai
sensi del medesimo comma l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando, insieme alla
presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

2. che a suo carico non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o
tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
3. di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
4. di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi ex art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto ex art. 110 D.Lgs
50/2016;
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità;
7. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
8. di non essere coinvolto nella preparazione della presente procedura di appalto, ai sensi dell’art.
67 del D.Lgs. 50/2016;
9. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, comma 2, lett c) del D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
10. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55;
12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge 12
marzo 1999, n. 68 in quanto:

□ non assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
oppure:

□ ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della legge 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più
di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000)
oppure:

□ non è tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per la

seguente motivazione: ________________________________________;
La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata da:
•

Ufficio di Collocamento Obbligatorio……………………………………..………………………….

•

Sede:…………………………………………..,
via………………………………………………………….

•

Telefono:……………………………

e-mail

……………………………….………….…………………, fax……………………….
13. di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere
stato vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 del
D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991;

14. di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla presente procedura di affidamento in una
situazione di controllo ex art. 2359 del 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;
g) che intende subappaltare le seguenti parti del servizio (fermo restando il limite di cui all’art.

105 del D.Lgs. 50/2016)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
h) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto elegge domicilio in:
______________________________________________________ ______________
(luogo)

(prov.)

_______________________________________________________________________
(indirizzo)

Fax ________________________ PEC _______________________________________
ed autorizza la Stazione appaltante ad utilizzare anche il fax e/o la PEC indicata per tutte le
comunicazioni;
i)

(che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
______________________________________________________ _______________
(luogo)

(prov.)

_______________________________________________________________________
(indirizzo)

j) di possedere i requisiti di capacità tecnica e di capacità economica ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs n° 50/2016) e più specificatamente:

 capacità tecnica di cui alle lettere a), b),
partecipazione) previste dal Disciplinare

e c),

punto B

Sezione V (condizioni di

•

di aver eseguito nel corso degli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015), con buon esito, di almeno una
gestione di un servizio analogo (pubblico o privato) aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli della
presente concessione per un importo complessivo, al netto dell’IVA, non inferiore ad Euro
1.070,000,00 ( euro unmilionesettantamila/00).
(Elencare gli Enti)
1. Denominazione__________________________________________________________
Anno…………………………………….
importo____________________________________
2. Denominazione__________________________________________________________
Anno…………………………………….
importo____________________________________
3. Denominazione_______________________________________________________
Anno…………………………………….
importo____________________________________
•

Numero medio annuo dei dipendenti impiegati negli ultimi tre anni _______.

Anno

•

N. dipendenti impiegati

Descrizione dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico a disposizione per
eseguire la concessione in oggetto:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 capacità economica di cui al punto C Sezione V (condizioni di partecipazione) previste dal
Disciplinare
•

aver realizzato negli anni 2013, 2014, 2015 un fatturato globale d’impresa non inferiore ad €
1.070.000,00 ( euro unmilionesettantamila/00).
Anno

Fatturato

 che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 84,
comma 4, lett. c) del D. Lgs n° 50/2016, rilasciata da
___________________________________________________________

k)

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016) di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale di ciascun consorziato):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

l) Nel caso di avvalimento:
di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 dei seguenti requisiti
mancanti:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono:
___________________________________________________________________________
(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale
rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese, allegare
ulteriore documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)
Il sottoscritto inoltre dichiara:
•

di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione
appaltante approvato con deliberazione G.P. n. 210 del 23/09/2014 e reperibile sul sito:

www.provincia.siena.it nella sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti
Generali e che la violazione di tali obblighi da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta
aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto.
•

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad
osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi
dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
__________________________

(luogo e data)

IL DICHIARANTE
______________________________

NOTA BENE
•

•
•

La firma del titolare o legale rappresentante, in relazione alle dichiarazioni di cui all’art. 47
del D.P.R. n° 445/2000, dovrà essere corredata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n°
445/2000, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento d’identità.
Si invita ad utilizzare esclusivamente il presento modello. Qualora si reputi necessario
aggiungere od integrare alcuna delle dichiarazioni previste, si invita ad aggiungere ulteriori
fogli. Si prega altresì di apporre il timbro di congiunzione fra le pagine.

