Modulo A) istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni

Al Comune di Città di Castello
Centrale di Committenza
Piazza V. Gabriotti, n.1
06012 Città di Castello (PG)
Autocertificazione sostitutiva dei certificati ed atti di notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n°445 e ss.mm. ed ii..

OGGETTO: Procedura aperta per fornitura di una macchina livellatrice “Grader” usata
per il Servizio Squadre Operative del Comune di Città di Castello, con ritiro di n. 1 mezzo
usato macchina livellatrice “Grader” e di n. 1 autocarro Iveco Fiat 109 usato dotato di
gru”- CIG: 74014795B0

Il sottoscritto ……………………………………………… Codice Fiscale………………………….
nato a ………………….… il ……………………residente in ……………………………………
Via ………………………………n .……………..nella sua qualità di

□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio_______________
Rep. n. _______(Allegata in originale o copia conforme)

dell’Operatore economico_______________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ CAP ___________

(Prov. ______)

Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ____________________ Fax n.
________/________________indirizzo PEC:___________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n°__________________________

CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura aperta indicata in oggetto a cui intende partecipare;
Consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi
dell’art.76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e ss.mm. ed ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relativa agli appalti di lavori pubblici:

D I C H I A R A:
1)
che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________
per la seguente attività
______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
-codice fiscale _______________________________________________________________;
-numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,
-data di iscrizione: ____________________;
-numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________;
-forma giuridica_______________________________________________________________;
-durata della società (data termine): ________________________________;
-data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica)
____________________________________________________________________________;
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza:
□ per le Ditte individuali:
TITOLARE: Sig. _______________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a __________________________________
il _______________ residente in ___________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
□ per le Società in nome collettivo:
SOCIO: Sig. _________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
SOCIO: Sig. _________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
SOCIO: Sig. _________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
□ per le Società in accomandita semplice:
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ______________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato ___________________________________
il _______________ residente in _______________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ________________________;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig.
_________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig.
_________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
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□ per le Società Unipersonali
SOCIO UNICO : Sig. _____________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ______________________________
il _______________ residente in _________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _________________________;
□ per Società con un numero di soci inferiore a quattro
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ________________________________
il _______________ residente in ___________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ________________________________
il _______________ residente in ___________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a ________________________________
il _______________ residente in ___________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
□ per tutti i tipi di Società o Consorzi:
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ____________________________________________codice fiscale _____________________
nato a____________________il _______________ residente in____________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _____________________;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ____________________________________________codice fiscale _____________________
nato a____________________il _______________ residente in____________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _____________________;
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA:
Sig. ____________________________________________codice fiscale _____________________
nato a____________________il _______________ residente in____________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza _____________________;
□ per tutte le imprese concorrenti (se previsto)
DIRETTORE TECNICO: Sig. _____________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a _________________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
DIRETTORE TECNICO: Sig. _____________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a _________________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
DIRETTORE TECNICO: Sig. _____________________________________________________
codice fiscale _____________________________ nato a _________________________________
il _______________ residente in ____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________;
□ per tutte le imprese concorrenti (se previsto)
MEMBRO EFFETTIVO/SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale
_____________________________ nato a ____________________________________ il
_______________ residente in _____________________________________________________,
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via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________
MEMBRO EFFETTIVO/SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale
_____________________________ nato a ____________________________________ il
_______________ residente in _____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________
MEMBRO EFFETTIVO/SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale
_____________________________ nato a ____________________________________ il
_______________ residente in _____________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ___________________________
N.B. 1: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente dichiarazione, deve rendere, a pena
di esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 2), lettere a) e b), mediante personale dichiarazione
sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge).
Per tutte le predette dichiarazioni si consiglia di utilizzare l’apposito Modulo A1)
2)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n.° 50 e
ss.mm. ed ii. e precisamente:
a) (art. 80, comma 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva 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 uno dei seguenti reati:
• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis
(Associazione di tipo mafioso) 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 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope)
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater
(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività organizzate per il
traffico illecito di rifiuti) 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 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio
della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in
atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di
persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla
corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353
(Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),
354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode
nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra privati) 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
Comunità 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 (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) 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;
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• -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
amministrazione; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Uffici del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di __________________________________
indirizzo____________________ n. tel. _______________ pec __________________);
b) (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al co.3 del
suddetto art.80 del D.Lgs.50/2017 e ss.mm. ed ii., 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: i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla
stazione appaltante presso:
Prefettura - UTG di
______________________________________
indirizzo
_______________________________
n.
tel.________________ n. fax _________________________);
b-bis) ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di
maggiore età:
-___________________________________ (cognome e nome), nato a ____________________
prov. _______ il __________________ c.f. ________________________________;
-___________________________________ (cognome e nome), nato a ____________________
prov. _______ il _______________________ c.f. ________________________________;
-___________________________________ (cognome e nome), nato a ___________________
prov. _______ il _______________________ c.f. ________________________________;
c) (art. 80, comma 4) (barrare la casella che interessa):
□ - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:
- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso:
Agenzia delle Entrate di ______________________ indirizzo __________________________
n. tel._______________ n. fax ________________)
- o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico;
(Oppure)
□ - di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte
o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla ricevuta di
pagamento eseguito o dall’impegno sottoscritto prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande che si allega in copia alla presente.
d) (art. 80, comma 5, lett. a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
e) (art. 80, comma 5, lett. b) (barrare la casella che interessa)
□ - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di
Commercio di _____________________________ indirizzo ___________________________
n. tel. __________________ n. fax __________________) e che non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla
stazione appaltante presso: Tribunale di __________________________________________
Sez. Fallimentare, indirizzo _____________________________ n. tel. ___________________
n. fax ______________________);
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
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□ - di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;
alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti;
a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di
impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà
subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel
caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e il
possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti
per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in
cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado,
per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del
contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
f) (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia
la propria integrità o affidabilità.
g) (art. 80, comma 5, lett. d) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, non diversamente risolvibile;
h) (art. 80, comma 5, lett. d) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67, del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
i) (art. 80, comma 5, lett. f) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui di cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8;
j) (art. 80, comma 5, lett. g) che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC. per aver per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
k) (art. 80, comma 5, lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
Legge 19/3/1990 n. 55;
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l) (art. 80, comma 5, lett.i) disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella che interessa):
□ - di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per
l’impiego e la formazione della Provincia di _____________________________________
indirizzo ____________________ n. tel. ___________________ n. fax ______________;
(oppure)
□ - di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. in
quanto______________________________________________________________________;
m) (art. 80, comma 5, lett.l) (barrare la casella che interessa):
□ - di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs.
n. 18/04/2016, n. 50.
(oppure)
□ - che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) (art. 80, comma 5, lett.m) l’insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o di altra qualsiasi relazione, anche di fatto, che
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. A tal fine dichiara:
(barrare la casella che interessa):
□ - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver
formulato la propria offerta autonomamente;
□ - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato
la propria offerta autonoma
3) - disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
□ - di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
□ - di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è
concluso;
4) - ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 162/01, di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
5) - di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
Per i Consorzi o le Cooperative:
□ - che l’impresa /in quanto cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro Prefettizio al n. ________
dal__________ oppure
□ - in quanto consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario Generale della Cooperazione presso il
Ministero del Lavoro al n. ________ dal ________________.
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DICHIARA INOLTRE
Per i Consorzi (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane ecc.): che non eseguano
in proprio il servizio:
□ -che il Consorzio concorre per il/i consorziato/i
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
N.B.: ogni singola Impresa Consorziata indicata per l’esecuzione dell’appalto deve produrre, a pena di
esclusione, autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale dichiari l’insussistenza
delle cause di esclusione dalle gare di appalto indicate dall’art.80, del D.Lgs n°50/2016, nonché le
condizioni previste ai punti 4), 5) e 6) sopra indicati ed inoltre autocertificazione resa da ciascuno dei
soggetti indicati dall’art.80, co.3, di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate dall’art.80, co.1 e co.
del suddetto D.Lgs.. Alle autocertificazioni deve essere obbligatoriamente allegata fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
7) - di aver costituito cauzione provvisoria per l’importo ridotto di __________________ in quanto in
possesso delle certificazioni che si allegano;
8) - di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l’aggiudicatario non faccia
pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto di appalto nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali
conseguenti provvedimenti di legge.
9) - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs. 18/04/016, n. 50, il sottoscritto elegge domicilio
all’indirizzo indicato in premessa ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative
alla procedura in oggetto mediante (barrare la casella che interessa)
□ - pec - □ –e mail
□ - fax, già specificato in premessa.
10) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati,
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
11) - in caso di istanza di accesso agli atti da parte di un concorrente di autorizzare il Comune di Città di
Castello e per esso la Centrale di Committenza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
12) - di assumere tutte le spese necessarie per la stipula del contratto;
13) - di essere consapevole:
-che, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, la mancanza, l’incompletezza o ogni
altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte in base alla legge, o alla presente lettera di invito alla gara ai fini della partecipazione alla presente
procedura, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, comporterà
l’attivazione del soccorso istruttori;
-che in tale caso, sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere all’integrazione/regolarizzazione, decorso
inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara;
-che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
-che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
DICHIARA INFINE
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Modulo A) istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni
sotto la propria responsabilità e per quanto a sua conoscenza, quanto segue:
□ che nell'anno, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati
dalla carica di legale rappresentante di direttore tecnico, di socio unico, o del socio di maggioranza in caso di
società di capitale con meno di quattro soci;
ovvero:
□ - nell’anno antecedente la data della lettera di invito è/sono cessati dalla carica il/i seguente/i soggetto/i
- sig. . . . . . . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . . . . . . . . . (**), cessato dalla carica di . .
. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . , in data . . . . . . . . . . . . . . , nei cui confronti non sussistono motivi di esclusione
indicate dai co.1 e 2 dell’art.80 del D.Lgs.50/2016
N.B.: qualora nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, siano state pronunciate condanne penali previste dall’art. 80, co. 1 e 2 D.L.g.s.50/2016,
ai sensi del medesimo comma l’operatore economico potrà essere ammesso alla gara soltanto presentando,
insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
-di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n°196/2003, il trattamento dei propri dati, per assolvere
agli scopi istituzionali, con riguardo al principio di pertinenza.

Luogo e data____________________
IL/I DICHIARANTE/I
______________________________________
(timbro e firma)
N.B.:
* La dichiarazione deve essere sottoscritta:
- Nel caso di concorrente singolo dal Titolare o legale rappresentante.
- Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che
costituiranno il predetto R.T.I./Consorzio/GEIE.
- Nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE già costituiti: dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
- Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante, ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura.
Nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) 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,del d.l. n.5/2009, deve essere sottoscritto dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ogni legale rappresentante delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è 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, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
Al modello, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un
documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
CC-UUG-AB
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