DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A CORREDO DELL’OFFERTA AI SENSI
DEL D.P.R. N 445/2000
Spett.le
SALT P.A.
TRONCO LIGURE TOSCANO
Via Don Enrico Tazzoli n. 9
55041 Lido di Camaiore (LU)
OGGETTO: PA/27/19 FORNITURA DI FURGONI PER IL SERVIZIO DI VIABILITA’. CIG 8044920DFD
Il

sottoscritto

_________________________________

________________

in

qualità

di

(carica

nato

a

____________________________

sociale)________________________

della

il

società

_________________________________________ con sede legale in _____________________________________
sede

operativa

in

____________________________________

n.

telefono

________________________________________ n. fax ________________________________________ indirizzo
PEC ________________________________________ Codice Fiscale _________________________________
Partita IVA _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:
□ Impresa individuale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. n. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
per assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. art. 45 – comma 2 - lett.g).

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
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), c-quater), f-bis) e f-ter) del DLgs n. 50/2016;
2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Dlgs n. 50/2016, sono:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacchè per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli in materia di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta
la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria
offerta;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
5. (eventuale) indica le parti della fornitura 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 e ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in L. 122/2010
oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M.
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

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. i seguenti dati:
- domicilio fiscale eletto in: ____________________________________________________________________
- partita IVA __________________________________________________________________________________
- codice fiscale _______________________________________________________________________________
- FAX _________________________________________________________________________________________
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale andranno inviate tutte le richieste e
comunicazioni: _________________________________________________________________________
- indirizzo di posta elettronica al quale andranno inviate tutte le richieste e comunicazioni (solo per
i concorrenti aventi sede in altri Stati membri): _______________________________________________
10. 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;
11. 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
12. 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.
In caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità
plurisoggettiva, dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000 e s.m.i.: la natura, la
composizione e la quota di partecipazione del raggruppamento, nonché la percentuale
dell’appalto che verrà eseguita da ciascun componente riunito o consorziato:
-

Denominazione impresa

Totale

Percentuale dell’appalto
che sarà eseguita dal
singolo componente

100%

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte
del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
−

__________________________________________________________________________

−

__________________________________________________________________________

−

__________________________________________________________________________

−

__________________________________________________________________________

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del
legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza.

IN CASO DI AVVALIMENTO
IMPRESA AUSILIARIA
Il sottoscritto ___________________________________ nato a __________________ il _____________ in qualità
di (carica sociale) ___________________________ della società ______________________________________
con sede legale in _________________________________________________________________________ e
sede operativa in _______________________________ n. telefono ____________________________ n. fax
________________________ PEC _____________________ Codice Fiscale ___________________________
Partita IVA ___________________________
DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DPR N. 445/2000 E S.M.I.
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 comma 1, lett. b-bis), comma 5, lett.
c), c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter) del D.Lgs n. 50/2016, dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.
e dall’art. 41 del D.Lgs n. 198/2006 e s.m.i.

firma _____________________________ per l’Impresa ________________________________
(timbro e firma leggibile)

