Allegato 1
Spettabile
Alte Madonie Ambiente S.p.A.
in liquidazione
Via leone XIII n. 32 90020 Castellana Sicula
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Busta
n° 1

ALLEGATO
1

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO 50/2016) per
l’affidamento del servizio il servizio di fornitura pneumatici, con relativa messa in opera, convergenza,
equilibratura, fornitura camere d’aria e riparazione forature degli automezzi dei comuni di Alimena,
Caltavuturo, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Sclafani Bagni
Valledolmo- discarica “ CIG
ZA11C5CO4F”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a

il

_____/____/________

a

______________________________________

(_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n°
____
Codice fiscale _______________________________
in qualità di

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

INSTITORE

SOCIO UNICO

(persona fisica)

SOCIO DI MAGGIORANZA

(persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci)

ALTRO ……………………………………………………………………………………

(indicare il ruolo ricoperto)

dell’impresa:
Ragione sociale: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………… Partita Iva ……………………………………………
Sede Legale: …………………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Sede operativa: ……………………………………………………………………………………………… (……) cap ……………..
via ………………………………………………………………………………………………………………… n° ……….
Tel. ………/…………………………

Fax ……/……………………………

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni ___________________________@______________________

CHIEDE
1

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento, dei lavori in oggetto e, conscio della responsabilità penale
cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più
rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. Contestualmente:

DICHIARA,
CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A
VERITA':
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Paragrafo 1

DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA _____________________________________
____________________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE _______________________________________________________________________________
SEDE OPERATIVA ___________________________________________________________________________
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE Sig. ____________________________________________________
NUMERO TELEFONO _____________________________ N. FAX ____________________________________
INDIRIZZO COMPLETO AL QUALE DEVONO ESSERE EVENTUALMENTE INVIATE LE COMUNICAZIONI _______________
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI _____________________
CAPITALE SOCIALE VERSATO AL 31/12/ |1| 5|
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE COMPONENTI E LORO DATI ANAGRAFICI (solo per le società)
1

_________________________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________________________

3

_________________________________________________________________________________________

LEGALI RAPPRESENTANTI (DATI ANAGRAFICI, CARICA SOCIALE E RELATIVA SCADENZA, EVENTUALI

FIRME CONGIUNTE)

1

_________________________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________________________

3

_________________________________________________________________________________________

DIRETTORI TECNICI
NOMINATIVO

________________________
________________________
________________________

TITOLO DI STUDIO

ABILITAZIONE
PROFESSIONALE

__________________
__________________
__________________

________________
________________
________________

DATA DI ASSUNZIONE IN CASO DI
RAPP. DI LAVORO DIPENDENTE.

_______________________
_______________________
_______________________

PROCURATORI (ESTREMI PROCURA GENERALE/SPECIALE)
1

_________________________________________________________________________________________

2

_________________________________________________________________________________________

3

_________________________________________________________________________________________

3

Paragrafo 2

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
(art. 80 del D.Lgs 50/2016)

Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
ed in particolare:
2.1. che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sia attuali che cessati nell’anno
antecedente:
[ ]
non hanno riportato condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale.
(in alternativa)
[ ]
Dichiarano l’assenza di condanne a mezzo dichiarazioni singole, di cui sono stati compilati n. _______
modelli 1/bis;
[ ]
hanno riportato le condanne a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale, di cui alle dichiarazioni rese secondo i modelli 1/bis o 1/bis cumulativi allegati
alla presente dichiarazione, ma ricorrono i presupposti di cui al comma 7 e 10 dell’art. 80, come da
documentazione utile a provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti
adottati ed allegata alle predette dichiarazioni.
Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i reati per i quali è intervenuta la depenalizzazione ovvero per i quali è
intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca
della condanna medesima come da dichiarazione.
2.2.

che, per quanto a propria conoscenza, e con riferimento all’art. 80, comma 2 del DLgs. 50/2016, non
sussistono cause di decadenza sospensione e divieto di cui all’articolo 67 del medesimo D.Lgs.159/2011
poiché a carico dei soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs. 159/2011, non sono state pronunciate condanne o misure
di prevenzione di cui al medesimo decreto, e non sono in corso procedimenti per la loro adozione.

Al medesimo scopo dichiara altresì che la impresa (barrare la casella di interesse):
[ ] È iscritta nella “White List” della Prefettura di _______________________
[ ] Non è iscritta in alcuna “White List”
2.3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse. A tal fine indica l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ai sensi art. 80, comma 4:
Agenzia delle Entrate di ………………………………………. Ufficio competente……………………………………
via/Piazza……………………………………………………….n……..CAP……………... Tel. ………………………..
Fax ………………………………………
2.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali
ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito ai sensi art. 80, comma 4:
2.5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett.a);
2.6. che l’ impresa, società , consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del DL 267/1942, ovvero non ha in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni art. 80, comma 5, lett.b);
2.7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità ai sensi
dell’art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC;
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2.8. di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che risultano dalla
documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da art. 42, comma 2 del D.Lgs. 80/2016; 2.9.
che, con riferimento all’art. 80, comma 5 lett. e (barrare l’ipotesi di interesse):
□ di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare alla della gara ai sensi dell’art. 67
del DLgs 50/2016;
(in alternativa)
□ di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla della gara ai sensi dell’art. 67 del DLgs
50/2016, ma la partecipazione alla presente procedura non costituisce causa di alterazione della concorrenza
(come da documentazione allegata).
2.10. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio:
per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza
geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo n.
286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386
del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81;
2.11. che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’Autorità (ANAC) non risulta
nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
2.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990 nei limiti di cui all’art.
80, comma 5 lett. h);
2.13. (barrare la casella di interesse)
□ che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto concorrente
che occupa non più di 15 dipendenti o per la seguente ragione:
__________________________________________________________________________________________
OPPURE
□ che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 in quanto concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
OPPURE
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
□ che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in ottemperanza alla
Legge
12.03.1999, n.68 e di essere ottemperante, come risulta dall’iscrizione presso l’Ufficio ........................... , della
Provincia di .................................. Via ………………………………. CAP ……………………. Tel ………………..
Fax ……………………….
OPPURE
 che la ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi
sotto
indicati
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.14. che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza prevista dall’art. 80, comma 5,
lettera
l), del D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket);
2.15. (compilare in caso di interesse): di avere uno o più crediti certificati da pubbliche amministrazioni, ai sensi
5

dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (convertito da Legge n. 2/2009) e che ai fini del rilascio del DURC, in
base alle disposizioni del D.M. 13/03/2013, si comunicano i seguenti dati:
- il numero della certificazione del credito (costituito da 16 numeri) _________________________________
-l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione (codice fiscale e denominazione)___________________
________________________________________________________________________________________
- la data di rilascio della certificazione _______________________________ - l’importo del credito oggetto
della certificazione ____________________________ - l’eventuale data in cui sarà pagato il credito
________________________________ - (se disponibile) il codice con validità temporanea rilasciato al
titolare del credito per accedere alla piattaforma informatica di certificazione (attraverso il quale gli Istituti
previdenziali e le Casse edili – non appena disponibile la specifica funzione in corso di predisposizione –
devono verificare l’esistenza del credito certificato, nonché la sua effettiva disponibilità al momento della
richiesta del DURC e comunque alla conclusione dell’istruttoria per il suo rilascio)
_____________________
2.16. che l’impresa, alla data di presentazione della dichiarazione, ha n° ………. dipendenti;
2.17. (Solo per le Cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa;
2.18. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 23 bis, comma 9 del D.L. 25/06/2008 n. 12, convertito in
Legge 133/2008 e ss.mm.ii. in quanto società che gestisce servizi pubblici ivi indicati in deroga alle procedure ad
evidenza pubblica o sua partecipata, controllata, partecipante o controllante;
2.19. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 13 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con L. 248/06.
2.20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196 del 30.06.2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
2.21. Di non aver conferito, a far data dal 28 novembre 2012, incarichi o aver attivato rapporti di attività lavorativa o
professionale con dipendenti pubblici, cessati dal rapporto di impiego che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
DLgs. 165/2001 e di cui l’impresa abbia beneficiato, ai sensi dell’art. 53, comma 16ter del DLgs. 165/2001; N.B. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e’ fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti». Le
disposizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,
introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
presente legge.
La stazione appaltante, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione, procede agli
accertamenti d’ufficio, nel rispetto di quanto disposto dallo stesso art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
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3. DICHIARAZIONI PER LA GARA SPECIFICA
Barrare solo se le dichiarazioni sono pertinenti al proprio profilo

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel
disciplinare e nei relativi allegati;
□ di aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
□ di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l’offerta presentata ed i relativi prezzi sono
adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del
D. Lgs. 50/2016;
□ che l’offerta è valida per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
□ che le condizioni offerte sono vincolanti per l’intero periodo contrattuale,
□ che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
□ che l’impresa non presenta offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un
R.T.I., Consorzio o Gruppo, ovvero che non partecipa a più R.T.I., Consorzi o Gruppi;
□ che con riferimento a quanto previsto all’art.80, comma 5 lettera m) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (barrare la
casella di interesse)
□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
OPPURE
□ si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile da parte della Società
________________________________________________________, che non partecipa alla presente
procedura di gara;
OPPURE
□ si trova in una situazione di controllo di cui all’art 2359 del Codice Civile con il concorrente
________________________________________________________ ma che l’offerta è stata formulata
autonomamente;
OPPURE
□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti del
sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente
□ di aver provveduto al versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per il/i
lotto/i cui partecipa, indicando il/i rispettivo/i codice/i CIG - NON PREVISTO
□ (eventuale) di aver effettuato in data ________________________ il sopralluogo ai sensi del disciplinare
di gara;
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□ (eventuale) di essere in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee in
corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, rilasciata da
______________________________________________________________
in
data
_____________________________
in
relazione
alla
seguente
attività
___________________________________, con scadenza il _____________
□ (barrare la casella di interesse)
□ (eventuale) che la società o impresa o associazione professionale che rappresento intende subappaltare la seguente
parte della fornitura/servizio/lavori (non indicare gli importi):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
osservando la disciplina contenuta nell’art. 105 del D. Lgs.vo.50/16 e successive modifiche e integrazioni e a tale
scopo indica la seguente terna di possibili soggetti, ai sensi del comma 6 del Codice

Ragione Sociale

CF/P:IVA

Sede Legale

N. Iscrizione CCIA/REA

□ che la società/impresa/associazione professionale che rappresento non intende subappaltare il servizio.

4 - ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara infine:
Di accettare, come previsto dall’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti il
procedimento di gara, ivi compresa l’aggiudicazione, ai seguenti indirizzo PEC:
email (PEC obbligatorio) _________________________________________
Recapito corrispondenza (utilizzato in via residuale): indirizzo ___________________________________________
fax _____________________________________________________ all’attenzione di ________________________
(se del caso segnalare anche un cellulare) _____________________________________________________________

che AI FINI DEL PRESENTE APPALTO IL REFERENTE PER LA STAZIONE APPALTANTE è (la persona
indicata sarà considerata dal ns ufficio quale riferimento per tutti i passaggi/comunicazioni relativi alla presente gara)
: Sig. ______________________________________________ email _______________________________________
Tel. (se del caso segnalare anche un cellulare) _________________________
di impegnarsi In caso di aggiudicazione
- a presentare l'originale dei documenti RELATIVI AI DATI DICHIARATI, non appena la Stazione Appaltante ne
farà richiesta;
- a costituire, nel caso di raggruppamenti di imprese, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al
legale rappresentante dell'impresa/società designata quale capogruppo;
- a rimborsare entro 60 giorni ad Alte Madonie Ambiente le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi ai sensi
dell’art. 73 e 216, comma 11 DLgs. 50/2016
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Luogo e data _________________________________
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario.
Nota: nel caso in cui lo spazio predisposto non risultasse sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine
aggiuntive, recanti richiamo numerico al paragrafo di riferimento

Paragrafo 3

CAPACITA' TECNICA
(Art. 83 D.Lgs. 50/2016)

3.1 -ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI PRESTATI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso.
DESCRIZIONE del servizio

IMPORTO a ENTE/SOCIETA
base d'appalto
' destinatario

IMPORTO
aggiudicato

ESECUZIONE
CONTRATTO
dal _______
al _______
dal _______
al _______
dal _______
al _______
dal _______
al _______
dal _______
al _______
dal _______
al _______

Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare, pena l’esclusione i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti minimi:
1. Aver realizzato, negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo1 ;

Paragrafo 4

CAPACITA' ECONOMICO -FINANZIARIA
(Art. 83 D.Lgs. 50/2016)

.

4.1. Ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare, pena l’esclusione i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
1. Avere un volume di fatturato globale d’impresa minimo di € _______

1
2

2

realizzato nell’ultimo triennio;

In caso di RTI tale requisito deve essere raggiunto complessivamente
In caso di RTI tale requisito deve essere raggiunto complessivamente.
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ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

DICHIARO ALTRESÌ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

di avere presa esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che
possono avere influito sulla determinazione dell'offerta e di accettare integralmente le condizioni poste nel
disciplinare di appalto, nel capitolato e nel bando di gara;
di avere giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi;
di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricevimento della stessa;
che la propria impresa non è collegata a nessun altra ditta partecipante alla gara, cioè non si trova in
una situazione di controllo con nessuna altra ditta partecipante ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di divieto di partecipazione previste in relazione ai
Raggruppamenti temporanei e ai Consorzi;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A;

 di acconsentire l’accesso a tutta la documentazione presentata nell’offerta;
 di negare l’accesso alle seguenti parti della documentazione presentata nell’offerta, in quanto contenenti segreti
tecnici o commerciali meritevoli di tutela (per ogni documento specificare la motivazione),
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
MI IMPEGNO
- a presentare l'originale dei documenti, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, non appena codesta Amministrazione
ne farà richiesta;
- (SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE) a costituire, nel caso di aggiudicazione dell'appalto,
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dal legale rappresentante dell'impresa\società designata quale
capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006.

LUOGO E DATA __________________________

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA'
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL
SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE SCHEDA.
N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, tale scheda deve essere compilata da ciascuna ditta membro
dell’associazione.
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