Allegato 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento di un accordo quadro per il servizio di
manutenzione dei mezzi Liebherr e Energreen di proprieta’ di Rea Impianti srl Unipersonale

CIG: 7606536813

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a ___________________________________________ il ___________________________

Residente in ____________________________ Via/Piazza _______________________ n. ..___

Codice Fiscale ______________________________________________

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente

__________________________________________________________________________

con sede in Via/Piazza _______________________________________________________

CAP __________________ Comune _______________________________ Prov. (_______)

Partita IVA ____________________________________

Telefono _______________ Fax _______________ PEC ___________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio in
epigrafe.

A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA

1. Di partecipare alla procedura
IN QUALITA’ DI
partecipante singola
consorzio stabile ………………………………………………………………………
consorzio ordinario…………………………………………………………………….
raggruppamento temporaneo:
costituito
costituendo
tra ………………………………… (mandante) e …………………………………………….. (mandataria)
in forma di GEIE
in altra forma ammessa dalla legge: …....

2.

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di

_________________________________ per attività coincidente con o comprensiva di quella
oggetto del presente appalto;

3.

che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(ivi compresi institori e procuratori generali), i membri degli organi con poteri, di direzione o di
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i
tecnico/i, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si stratta di altro tipo di società o consorzio sono i seguenti: (indicare
per ciascun soggetto: nome e cognome, la qualifica, il luogo e la data di nascita):
_____________

4. che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito
sono i seguenti (indicare per ciascun soggetto cessato: nome e cognome, la qualifica, il luogo
e la data di nascita) ________________
5. 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. 80 del D. Lgs. 50/2016, e in
particolare:
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- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto
- che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui ai punti precedenti
- non esistono sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non
menzione” o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
OVVERO
esistono sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,
o sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”
o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt 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 nonchè all'articolo 2635 del codice
civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' 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
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amministrazione.
Elencare tutte la sentenze o decreti penali di condanna, comprese le eventuali condanne per le quali
si sia beneficiato della non menzione (tra le condanne possono essere omesse solo quelle per le
quali il reato è stato depenalizzato o è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o è intervenuta la revoca della condanna medesima):

[se lo spazio non fosse sufficiente, allegare uno o più fogli, sottoscritti dal legale rappresentante, in
fondo al presente documento];

N.B. Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di invio
della Lettera di Invito siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80 del D. Lgs.
50/2016, l’impresa potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando documentazione idonea
a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato é stato
depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di
subappalti;
- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016;
- che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 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;
- che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
Rea Impianti srl Unipersonale e che non si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
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risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
- che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
42 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate 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. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni
rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Tale motivo di esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
[indicare di seguito l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente in base alla sede legale
dell’impresa, al quale la Stazione Appaltante richiederà il certificato di regolarità fiscale]
Agenzia delle Entrate Ufficio di ______________________________________________ via
_______________________________________

n.

___________

CAP

____________

Fax____________________________ Città ____________________ Provincia _________
- che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
BARRARE
6.

□La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
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alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
ovvero

□ la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000).
7.

- Che nei confronti dell’impresa rappresentata 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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

8.

□Di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge
n. 383/2001 e ss.mm.ii.
ovvero
□ di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n.
383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta.

9.

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

ovvero

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
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10. Di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 266/2002 e dal D.M. Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale (DURC) e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed
assicurative presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti.
A tal proposito indica le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS e
INAIL:

I.N.P.S.

posizione n. __________________________________________________________

presso la sede di ______________________________________________________

Via ____________________________________________________________________

Data ultimo versamento ________________________________________________
(N.B.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da
allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)

I.N.A.I.L.

posizione n. __________________________________________________________

presso la sede di ______________________________________________________

Via ___________________________________________________________________

Data ultimo versamento ________________________________________________

il numero dei dipendenti attualmente occupati nell’azienda ______________________

che il CCNL applicato ai lavoratori dipendenti è il seguente: _____________________

11. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di
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approvarne incondizionatamente il contenuto.

12. Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000.

13. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
_________________________________________________________________
14. di essere officina autorizzata _____________
15. possesso di un fatturato per il biennio 2016 – 2017 pari a € _______________
Mezzo di prova: i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi due anni

16. Possesso di una polizza Responsabilità Civile Operai (RCO) avente i seguenti massimali:
•

Per sinistro: € __________________

•

Per dipendente: € ________________

17. Possesso di polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) avente i seguenti massimali:

•

Per sinistro: € _________________

•

Per persona: € ________________

•

Per cose: € __________________________

Mezzi di prova da allegare per ogni assicurazione: copia dei contratti assicurativi

Ai fini dell'esecuzione e dei pagamenti relativi al contratto in oggetto, in ottemperanza alle
previsioni di cui alla legge 136/2010 artt. 3 e 6, anche ai sensi e per gli effetti di cui al DPR
445/2000 artt. 40 e seguenti
•

di voler ricevere i pagamenti dovuti sul conto corrente dedicato del quale qui di seguito sono
riportati gli estremi e le informazioni richieste
(iban) …..........................
(banca) …..........................
(agenzia) …..........................
(intestatario: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, luogo e data di
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nascita) …..........................
(persone delegate a operare: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza,
luogo e data di nascita) ….........................
•

di essere consapevole che la presente dichiarazione è funzionale all'assolvimento degli
obblighi di cui alla legge 136/2010 e che la violazione delle prescrizioni ivi contenute può
determinare la nullità e/o la risoluzione del contratto, la sospensione e/o dei pagamenti,
eventuali ulteriori sanzioni e conseguenze penali amministrative civili;

•

che ogni variazione relativa ai dati qui dichiarati dovrà essere comunicata tempestivamente, e
comunque entro e non oltre sette giorni dal suo verificarsi e di risponderne personalmente;

•

di essere consapevole dell'obbligo, a proprio carico, di inserire in ogni fattura e strumento di
pagamento il CIG indicato in oggetto;

•

che in caso di sub-affidamento di prestazioni (in forma di subappalto, cottimo, contratti di
fornitura/fornitura con posa in opera/nolo) ad altri operatori economici, il sottoscritto (ferma la
necessaria previa autorizzazione da parte del committente) imporrà in ogni sub-contratto
eventualmente stipulato gli stessi adempimenti che ad esso stesso sono imposti dalla legge
136/2010, inserirà la clausola di tracciabilità contenente detti obblighi come qui riportati,
pretenderà che ogni proprio sub-contraente la sottoscriva e verificherà che la rispetti,
impegnandosi esso stesso a darvi esecuzione ed a dare luogo all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale con i sub-contraenti in caso di loro violazione, informandone
contestualmente la Stazione Appaltante;

•

di essere consapevole che il pagamento delle fatture eventualmente emesse potrà essere
sospeso, senza decorrenza dei termini e maturazione degli interessi, in tutti i casi in cui si
verifichino le condizioni di evidente violazione (o avvio del procedimento per accertamento
della stessa) rispetto agli obblighi di tracciabilità, fiscali, retributivi, contributivi;

•

di essere obbligato, nel caso di sub-affidamenti, a depositare nei termini di legge presso la
committente i relativi contratti e le fatture quietanzate dai propri sub-affidatari.

•

di essere obbligato ad assolvere a tutti gli oneri retributivi, contributivi, di sicurezza (per quanto
di propria competenza) a favore di tutte le persone impiegate nell'esecuzione del contratto
affidato, quale che sia il rapporto che con esse intercorra

18. Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione.

ALLEGA

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono
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l’istanza di partecipazione e l’offerta economica

___________________

Il/La dichiarante

(luogo e data)

___________________________

(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3,
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente
all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti.
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso
all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il
provvedimento richiesto.
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno
essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici
servizi interessati dalla procedura in oggetto.
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad
esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e
cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta.

f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati l'Azienda REA
IMPIANTI SRL Unipersonale
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