DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A
CORREDO DELL’OFFERTA AI SENSI DEL D.P.R. N 445/2000

Modello A
Spett.le
S A L T P.A. – Tronco Autocisa
Via Don Enrico Tazzoli 9
55041 Lido di Camaiore

TRONCO AUTOCISA
Gara n.11/19. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento Servizi
meccanizzati di sgombero neve e antighiaccio da eseguirsi sull’autostrada A15 SALT p.a. Tronco Autocisa Lotto 1 P.M. di Parma Ovest, di Fornovo e di Borgotaro - CIG 7976843B13
Il/la sottoscritto/a
Nato/ a a:

Il

Residente a

Via/Corso

in qualità di

C.F.

 Legale Rappresentante

soggetto singolo
soggetto riunito con

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o
di un’aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
un’aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete di tipo orizzontale/verticale/misto.
ovvero
impresa ausiliaria
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e
comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. che i dati identificativi (nome, cognome, data, luogo di nascita, codice fiscale,
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono:

3. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione
ha preso atto e tenuto conto:
a) 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 devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi,
sia sulla determinazione della propria offerta;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;
5. (eventuale) indica le parti del servizio che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105
del Codice, compilando il DGUE Parte II sezione D;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico di Comportamento
adottato dalla Stazione appaltante predisposto in attuazione del D.Lgs n. 231/2001 e
s.m.i. disponibile sul sito internet www. salt.it (Sezione “La Società – Codice Etico e
altre Policy”) e si impegna, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”:
7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economica e delle Finanze ai sensi
dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
8. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli
17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
10. di eleggere domicilio in
domicilio fiscale
partita IVA
codice fiscale
FAX
che l’indirizzo PEC al quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni è il
seguente dichiara espressamente di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare
quale mezzo per effettuare richieste e comunicazioni la PEC;
11. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998,
all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006;
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12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267:
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
lasciati dal
Tribunale di
nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale
ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
DATA

FIRMA

Allegato: fotocopia documento di identità del sottoscrittore;

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
Le dichiarazioni da rendere da parte di persone giuridiche possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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