Città di Saronno
Provincia di Varese
Settore Ambiente, Territorio e Opere Pubbliche
Servizio Stabili Comunali
SISTEMA DI
GESTIONE QUALITA’
CERTIFICATO

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
PER LE UTENZE DEL COMUNE DI SARONNO

ALLEGATO A - DOMANDA DI AMMISSIONE
(da inserire nella busta A)
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marca da
bollo

DOMANDA DI AMMISSIONE – ALLEGATO A

Spett.le
COMUNE DI SARONNO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE
DEL COMUNE DI SARONNO. Codice CIG: 43919900CE
(ai sensi degli artt. 54 e 55, e 82, comma 2 D.Lgs. 163/2006)

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………………………. il ……/………/………...
in qualità di……………………………………………………………………………………………………..
dell'impresa…………………………………………………………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale. n…………………………………………………………………………………………..
con partita IVA n……………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e. s.m.i., in particolare:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956. n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) nei propri confronti e nei confronti delle sotto indicate figure di cui all’art. 38 co. 1 lettera b) e c) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi dell’art. 47 co. 2 del D.P.R. 445/2000:
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Nominativo

Data e luogo di
nascita

Cod. Fiscale

Carica

In carica dal/ Cessato il

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Relativamente a detta dichiarazione, l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, per tanto tale dichiarazione DEVE ESSERE RESA
ANCHE da questi soggetti, qualora non venga resa per conto degli stessi dal Legale Rappresentante
della Società in conformità all’art.47 co. 2 del D.P.R. 445/2000; in ogni caso l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990. n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e
di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
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j)

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999;
oppure
di confermare la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del
1999, della situazione certificata dalla attestazione dell'ufficio competente;

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione

INOLTRE DICHIARA:
l) che

l'impresa

è

iscritta

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

………………………………. per la seguente attività…………………………………………………... e
che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione………………………………………………………………………………………
- data di iscrizione………………………………………………………………………………………….
- durata della ditta/data termine…………………………………………………………………………..
- forma giuridica……………………………………………………………………………………………
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
n)

di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); ……………………………………….
oppure
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

o)

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di ……………………………………., matricola………………………………………;
- INAIL: sede di ……………………………………., matricola ………………………………………;
- Cassa Edile: sede di ………………………., matricola ………………… (per le imprese iscritte)
e di essere in regola con i relative versamenti;

p)

di applicare il seguente CCNL:…………………………………………………………………………;

q)

la non sussistenza di cause di esclusione dalla gara ex. art. 1 bis, co. 14 L. 383/2001 e s.m.i.;

r)

“di non essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001”;
oppure
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“di essersi avvalse di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
s) che non richiederà compensi e rimborsi di sorta per spese che sosterrà per la partecipazione alla gara e per la produzione di documenti
(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, co. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.):
t) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;
u) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara, nel capitolato speciale d'appalto;
w) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti opere:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………;
x) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
y) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'articolo 48, del D.Lgs.
n.163/06 e s.m.i. e le eventuali comunicazioni di gara è il seguente:
FAX…………………………………;
(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, co. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.):
z) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato); (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
aa) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo a:…………………………………………………………………………………………;
bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo della legge n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.:




La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
compilare il presente modulo a mano e in carattere stampatello;
barrare le voci di pertinenza.
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