COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

SETTORE IV - TERRITORIO E AMBIENTE
P.E.C.: ufficio.tecnico.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
Tel. 0831/615217
FAX ‐ 619691

Cod.Fisc. 91001750743
Part. IVA 00747470748
Spett.le
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Via Napoli, n. 2
Cap 72020 - Città Cellino San Marco (Br)

MODULO A)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA
OGGETTO: GARA TELEMATICA SU ME.pa DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI
di PULIZIA e MANUTENZIONE ORDINARIA degli IMMOBILI COMUNALI, CIMITERIALI, di
MANUTENZIONE delle AREE A VERDE e della RETE VIARIA, di ASSISTENZA
alle
MANIFESTAZIONI CULTURALI e alle CONSULTAZIONI ELETTORALI - Periodo mesi 10 - CIG
7438112C30.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________,
nato a __________________ il __________________, Cod. Fiscale __________________________________,
residente in via/P.zza __________________, Comune_________________________CAP________________,
Prov__________________ nella sua qualità di ________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ______________ del ______________________________, (nel caso di

procuratore speciale deve essere prodotta la relativa procura in originale o copia conforme all'originale, ai sensi di
legge),
autorizzato a rappresentare legalmente, l’Impresa / Società _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________, partita I.V.A. ______________________________________,
Codice ditta I.N.P.S. ___________________________ Sede di ______________________________________,
Codice ditta INAIL ___________________________ Sede di ________________________________________,
N. Dipendenti occupati nell’azienda ____________________________________________________________,
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C.C.N.L. Applicato – L’Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle
organizzazioni

sindacali

comparativamente

più

rappresentative,

del

seguente

settore:

_________________________________________________________________________________________,
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato, relativamente alla procedura di gara aperta emarginata in epigrafe,
CHIEDE
N.B.:se l’istanza di ammissione alla gara è formulata congiuntamente da più imprese riportare i dati di cui sopra per ogni legale
rappresentante che sottoscrive l’istanza ed per ogni impresa;
di essere ammesso a partecipare alla gara indicata in oggetto con la seguente forma:
(contrassegnare, secondo l’ipotesi caratterizzante il concorrente, una delle voci tra i nn. 1 e 6.

1 come operatore economico singolo (imprenditori individuali anche artigiani, società anche consortili ex art. 45 c. 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016
(nel caso di soggetti singoli di cui all’art. 45 co. 1 e co. 2, lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 non riuniti in soggetti con natura
plurisoggettiva ovvero in caso di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e) e g) del D.lgs 50/2016 già formalmente costituiti)

2 come consorzio fra società cooperative e di lavoro e fra imprese artigiane ex art. 45 c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
3 come consorzio stabile ex art. 45 c. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, anche costituito anche in forma di società consortile ai
sensi dell’art. 2615-ter del c.c.
4 come consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45 c. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016
5 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art. 45 c. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 (R.T.I.). In tal
caso, dichiara che si tratta di raggruppamento di tipo:
5.a orizzontale
5.b verticale
5.c misto

6 come membro del soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240ex art. 45 c. 2, lett. g) del D.Lgs. 163/06
Costituito con atto del Notaio …………………………………………………………in data ……………………………
a ……….………………………………… n. rep. ……………………
6a con soggettività giuridica
6b senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza
6c senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
_________________________________________________________________________________________________________

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

DICHIARA
a)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico prestazionale;
b) l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuato il servizio;
c) 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 sull’effettuazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta;
d)
accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dal disciplinare di gara;
e)
accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità che si sottoscrive e si allega all’offerta;
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f)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, di aver altresì formulato autonomamente l’offerta e che le imprese, rispetto
alle quali si trova in situazioni di controllo diretto, come controllante o come controllato, o in relazione sono:
1………………………….
2…………………………..

g)
di comportarsi in modo corretto nell’ambito della gara;
h) che l’Impresa /Società per la quale si chiede di partecipare alla gara:
- ha la seguente forma giuridica ……………………………………………………………………………………
- è iscritta al n. …………………………………del REA
- è iscritta al n. …………………………………del Registro delle Imprese
nella sezione ………………………………………….
Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di …………………….…………………………….
- ha il seguente oggetto sociale: …..……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
ed esercita le seguenti attività: ……………………………………………………………………………………
- ha sede legale in: ……………………………………………………………………….
Via ……………………………………………………………………………. n. …………………………………..
_________________________________________________________________________________________________________

Compilare esclusivamente in caso ditta individuale o di società con socio unico

Che il titolare/rappresentante legale/ socio unico è il sig.:
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
____________________________________________________________________________________________________

Compilare esclusivamente in caso società in nome collettivo.

che i soci sono i sigg.ri:
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….…………………………
_________________________________________________________________________________________________________

Compilare esclusivamente in caso società in accomandita semplice)

che i soci accomandatari sono i sigg.ri:
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….…………………………

e che i soci accomandanti sono i sigg.ri:
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
………………………………… nato a …………………… il ……………… C.F. …….…………………………
……………………………………… con sede in ……………..…………… C.F. …….…………………………
____________________________________________________________________________________________________

i)

che i soggetti che a norma dell’art. 80, comma 3 del Codice sono soggetti alla verifica dei precedenti penali per i reati
elencati nell’art. art. 80, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:
Nome e Cognome

j)

Codice Fiscale

Residenza

Carica o qualifica
ricoperta (o data di
cessazione dalla carica)

che i soggetti che a norma dell’art. 85 del D.Lgs 159/2011 sono soggetti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 80, co.
2, del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti (antimafia):
Nome e Cognome

k)

Data di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Residenza

Carica o qualifica
ricoperta

(nel caso di un raggruppamento temporaneo già costituito)

k.1) che il raggruppamento è costituito come di seguito indicato:
-mandatario ……………………………………………………………………..Quota di partecipazione .... %
con sede in via/P.zza .....................................................................................................................................
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Comune ...................................................................... CAP ................................................... Prov .....................
Telefono ....................... Fax ....................................... e-mail ...........................................................................
Codice fiscale .............................................................. P.IVA ...........................................................................
-mandante ................................................................. ……………..Quota di partecipazione ……………..%
con sede in via/P.zza ................................................. …………………………………………………
Comune ...................................................................... CAP ................................................... Prov .....................
Telefono .................................................................... Fax .................................................... e-mail .................
Codice fiscale ............................................................ P.IVA ...............................................
k.2) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del D.lgs. 50/2016, sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

l)

(nel caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito)

l.1) che il raggruppamento sarà costituito come di seguito indicato:
mandatario ……………………………………………………………………..Quota di partecipazione ..... %
con sede in via/P.zza .....................................................................................................................................
Comune ...................................................................... CAP ................................................... Prov .....................
Telefono ....................... Fax ....................................... e-mail ...........................................................................
Codice fiscale .............................................................. P.IVA ...........................................................................
-mandante ................................................................. ……………..Quota di partecipazione …………. .......... %
con sede in via/P.zza ................................................. ……………………………………………………………
Comune ...................................................................... CAP ................................................... Prov .....................
Telefono .................................................................... Fax .................................................... e-mail .................
Codice fiscale ............................................................ P.IVA ...............................................
l.2) che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riunendi, ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

l.3) in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
……………....……………………………………………………..………................................…
………………………………………………………………………………………………………….....................;
m) (nel caso di consorzio ordinario ex art. 45, co. 2, lett e) del d.lgs 50/2016)
che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs.
50/2016 sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni

n)

(Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009)

che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le seguenti:
N.
Operatore Economico
Prestazioni
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o) (Nel caso di consorzio ex art. 45, co. 2, lett b e c) del d.lgs 50/2016)
L’operatore consorziato designato per l’esecuzione del contrato è:
........................................................................................... ………
con sede in via/P.zza ………………………………………………………………………………………… ...........
Comune .............................................................................. CAP ................................................... Prov .....................
Telefono ............................................................................ Fax .................................................... e-mail .................
Codice fiscale .................................................................... P.IVA ...............................................
p) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni di cui
all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo
decreto;
q)
autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
s) che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria elencati
nell’art. art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (allegare facoltativamente la documentazione a comprova dei requisiti, quali ad
esempio, le copie conformi dei certificati di qualità):
1………………………….
2…………………………..

Luogo, Data
firma del legale rappresentante

N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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