Avviso di istruttoria pubblica - Allegato 1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA
BANDO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE
PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E LA GESTIONE DELLA CASA PER
LA PACE “LA FILANDA” DI CASALECCHIO DI RENO
Il/I sottoscritto/i ...............................................................................................................................................
nato il ........................................ a ................................................................................................................
in qualità di ..................................................................................................................................................
dell’impresa/Ente/Fondazione/Associazione.................................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................................
con codice fiscale n° ...................................................................................................................................
con partita IVA n° ........................................................................................................................................

CHIEDE/ONO
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come1:
concorrente singolo;
consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) e c) D.Lgs163/2006 e s.m.i.
consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs163/2006 e s.m.i. oppure GEIE
capogruppo di una RTI di tipo orizzontale/verticale/misto formalmente costituita o costituenda composta
da2.………........................................................................................................................................;
componenti di una RTI costituita o da costituirsi di tipo orizzontale/verticale/misto composta da3
...........................................………...................................................................................................;
A tal fine ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs
196/2003.
DICHIARA/NO

1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l),m) del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e nell’art. 1 bis c. 14 legge 383/2001 e ssmm;

1

Barrare la casella pertinente
indicare i nominativi dei componenti
3
indicare i nominativi dei componenti
2

1

2. che

il soggetto è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
.........................................................................................
per
la
seguente
attività
........................................................................... con i seguenti dati4:
a. numero di iscrizione ..........................................................................................................................
b. data di iscrizione ...............................................................................................................................
c. durata della ditta/data termine ...........................................................................................................
d. forma giuridica .................................................................................................................................
e. titolari, soci (per snc), direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (per
sas)5. ……………………………………………………………………………………………………….;

3. che il soggetto (Ente/Fondazione/Associazione) è iscritto ai competenti Albi/ e/o registri prescritti da
disposizioni di legge nazionale o regionale:

a. tipo di albo/registro ………………………………………………………………………………………
b. luogo di iscrizione …………………………………………………………………………………………
c. data e numero di iscrizione ……………………………………………………………………………….
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando istruttoria;
5. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
−
−
−
−

INPS sede di .............................................. matricola n. ...........................................,
INAIL sede di ............................................ matricola n ............................................,
Tipo di contratto applicato (specificare) …………………………………………………………………..;
Numero dei dipendenti addetti al contratto ………………………………………………………………..;

7. che all’interno del soggetto si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
8. che nessuno dei legali rappresentanti del concorrente ricopre cariche con poteri di rappresentanza in altri
soggetti partecipanti alla presente istruttoria;
9. che il numero di fax e/o indirizzo di posta certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriore
documentazione
nonché
eventuali
comunicazioni
relative
alla
selezione
è
il
seguente:..........................................;
10. di non partecipare alla presente istruttoria in più di un RTI o consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lettere d) ed e)
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ovvero di non partecipare alla presente istruttoria anche in forma individuale
qualora si partecipi alla gara in RTI o consorzio;
11. che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei
provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti
discriminatori;
12. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 575/1965,
e che6:
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per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza

5
6

indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
Barrare chiaramente la casella pertinente
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nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in giudicato,
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o
della Comunità:
.........................................................................................................................................................
…………......... ................................................................................................................................
13. che non sussiste la condizione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla
legge n. 203 del 12/07/1991 non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano
i casi previsti dall’art. 4, c. 1, della L. 24/11/1981 n. 689;
15.
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessun partecipante alla
medesima procedura e di avere formulato l’offerta autonomamente
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino,
rispetto allo scrivente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto allo scrivente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
16.
Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs163/2006 e s.m.i. nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso.
Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs163/2006 e s.m.i.
nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso:

nome/cognome

Data di
nascita

Comune di nascita

Carica ricoperta

E nei loro confronti7
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del

7

barrare chiaramente la casella pertinente

3

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale.
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; tuttavia l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata:
................................................................................................................................................................;
...............................................................................................................................................................;
17.

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs163/2006 e s.m.i.): di
concorrere
per
i
seguenti
consorziati8:…………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………;

18.

(per le imprese che intendono avvalersi della riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria del
50%) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.;

19.

(nel caso di RTI o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo
a
................................................................................................................................ e che si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei di concorrenti
o consorzi o GEIE.

20.

(in caso di avvalimento)
− che per la partecipazione all’istruttoria il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da
..............................................................................................................................,
− che il soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.;

21.

che ai sensi della legge n. 136/2010 il concorrente selezionato si impegna a consegnare all’Istituzione idonea
documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti;

22.

che il fatturato globale del concorrente realizzato nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) risulta essere
almeno pari, per ogni anno, al contributo complessivo triennale di Euro 18.000,00 oneri fiscali esclusi;
2011…………………..
2012…………………..
2013…………………..

23. di avere maturato nel triennio precedente esperienze continuative nella gestione di attività, e/o servizi
pubblici per conto di pubbliche amministrazioni. Tali attività e/o servizi dovranno essere indicati nel seguente
schema:
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indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascun consorziato
allegare il mod. D. Il consorzio stabile che intenda eseguire in proprio i lavori indicherà: “sé stesso”.
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Ente

Tipologia Attività/ Servizio

Durata

FIRMA/E
______________________________
______________________________
______________________________

N.B.
La sottoscrizione apposta nell’istanza di partecipazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in
alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di
esclusione.
In caso di RTI o consorzio non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo.
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