MODELLO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA
DA INSERIRE NELLA BUSTA A

Spett.le
COMUNE DI BARDONECCHIA
Piazza De Gasperi n. 1
10052 BARDONECCHIA (TO)

OGGETTO: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE,
PIAZZE, PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI CAPOLUOGO – MELEZET –
LES ARNAUDS – MILLAURES - ROCHEMMOLES. STAGIONE INVERNALE
2012/2013.
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
(PUNTI 9.1 e 9.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA)
Il sottoscritto ……………………………………………………………….………………………………….,
nato il ………………………………….. a ……….………………………………..…….…………………..,
residente in……………………………………………, Via ………………………………………………...,
in qualità di……………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa……………………………………………………………………………...………….…………,
con sede in……………………..………………...………,Via………………………………….……………,
tel. …………………………, fax ………………………….., e mail ………………………………………..,
con codice fiscale n………………..…………………………………..……………………………………...
con partita IVA n………………..……………………………………………………………………………..,
dimensioni aziendali (numero dipendenti) …………………………………………………………………,
C.C.N.L. applicato al personale dipendente …………………………………..…………………………..,
con posizione contributive:
-I.N.P.S. di ………………….…………….…..…………., Matr. n. ………………..…….…..…………….,
-I.N.A.I.L. di …………………….…….………......, Pos. Assic. Territ. n. ………….………….……...…..,
-Cassa Edile di ……..………………………………., N. iscrizione ……………………..……………..….,
Codice ISTAT ……………………………………………………………………..……..………………...…;
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono)


impresa singola;
oppure



capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto
 già costituito tra le imprese ……………………….……………..……………………………..
……………………………………………………………….………………………………………….
…………………………………………………….……………………………………………………;
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oppure
 da costituirsi fra le imprese……..………………………….…………….………………………
……………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………….…………………………………………;
oppure


mandante (cooptata) di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/verticale/misto
 già costituito fra le imprese …………….……………………..………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………………………………….……;
oppure
 da costituirsi fra le imprese……………………………………….………….……………….....
..................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………..……………………………………………………………………

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
(contrassegnare le caselle per i casi che ricorrono)
1  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività
(estratto):
…………………………………………………………….…………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi
dall’Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, 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 ………………………………………....………………………………………….…...;
denominazione ………………………………………………………………………………………...;
sede legale dell’impresa……………………………..………………………………………………..;
codice fiscale …………………………………………………………………………………………..;
partita IVA ……………………………………………………………..……………………………….;
codice attività ………………………………………………………………………….……………….;
sede legale ……………………………………………………………………………………………..;
sede operativa …………………………………………………………………………………………;
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
Nominativo

Data e luogo di nascita
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2  che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti e nei confronti dell’impresa,
non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione indicate dall’art. 10 delle
Legge n. 575/65 e s.m.i. e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti
dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3  (solo nel caso di cooperative o consorzi tra cooperative)
 che l’Impresa è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative con il n.

______________;
4  (solo nel caso di consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane, o consorzi stabili)
(barrare l’ipotesi d’interesse)
 che i consorziati per il quali il Consorzio concorre sono i seguenti:

1) ________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero) _______________Provincia __________
indirizzo _______________________________________________ CAP / ZIP:___________
Codice fiscale____________________________Partita IVA: _________________________
in persona del sig. ___________________________________________________________
nato a ________________________________________ il___________________________
in qualità di (titolare, presidente del C.d.A., procuratore, altro) _________________________
___________________________ e legale rappresentante pro tempore;
2) ________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero) _________________Provincia_________
indirizzo _______________________________________________ CAP / ZIP:___________
Codice fiscale_____________________________Partita IVA: ________________________
in persona del sig. ___________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il___________________
in qualità di (titolare, presidente del C.d.A., procuratore, altro) ________________________
___________________________ e legale rappresentante pro tempore;
oppure
 che il Consorzio intende eseguire in proprio il servizio;

5  che l’Impresa non si trova in condizioni previste dalla disciplina comunitaria o dalla legge
come ostative alla partecipazione a pubblici appalti: in particolare art. 45, Dir. 2004/18/Cee;
art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; art. 36-bis, c. 1, D.L. n. 223/2006, conv. in L. n.
248/06 s.m.i;
6  che il sottoscritto è il legale rappresentante dell’Impresa con la carica/qualifica di
__________________________________________________________________________
7  che nei confronti dell’Impresa e delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 non
ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
8  (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che nei confronti delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 non è mai 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 c.p.p.;
oppure
 che nei confronti delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 è stata pronunciata

sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
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oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per
i seguenti reati:
1) soggetto condannato ____________________________________________________
sentenza/decreto del ______________________________________________________
reato ___________________________________________________________________
pena applicata ___________________________________________________________
2) soggetto condannato ____________________________________________________
sentenza/decreto del ______________________________________________________
reato __________________________________________________________________
pena applicata ___________________________________________________________
9. Di aver acquisito i dati relativi ai soggetti indicati al comma 1, lett. b e c dell’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 nel pieno rispetto della riservatezza e con il pieno consenso di detti soggetti.
10 (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che non esistono persone fisiche cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del Bando di gara;
 che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non è mai 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 c.p.p.:
1) sig. ___________________________________nato a ________________il ____________
carica/qualifica _______________________________sino al ____________________
2) sig. _________________________________nato a ________________ il______________
carica/qualifica __________________________________ sino al ____________________
3) sig. __________________________________nato a ________________ il _____________
carica/qualifica __________________________________ sino al _____________________
oppure
 che nei confronti delle seguenti tra le persone fisiche sopra indicate, cessate dalla carica

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa
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 c.p.p., per i seguenti reati:
1) soggetto condannato ________________________________________________________
sentenza/decreto del __________________________________________________________
reato _______________________________________________________________________
pena applicata _______________________________________________________________
eventuale riabilitazione, o dichiarazione d’estinzione del reato dopo la condanna, o revoca
della condanna _______________________________________________________________
2) soggetto condannato ________________________________________________________
sentenza/decreto del __________________________________________________________
reato ______________________________________________________________________
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pena applicata _______________________________________________________________
eventuale riabilitazione, o dichiarazione d’estinzione del reato dopo la condanna, o revoca
della condanna _______________________________________________________________
11 (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che l’Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara:
___________________________________________________________________________
oppure
 che l’Impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionatoria, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
121 (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/99 e che competente per il rilascio della certificazione di cui all’art. 17 della legge
stessa
è
la
Provincia
di
…………………………..
,
Via
…………………………………………….,
n.
……..,
Tel.
………………….,
Fax
…………………………..;
oppure
 che la Ditta non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/99 in quanto:
………………………………………………………………………………………………… ………;
13  che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
14  di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
15  che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione
appaltante;
16  di non avere commesso gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito;
17  di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
18  che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
19 (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.;
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oppure
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., ma che
il periodo di emersione si è concluso;
20  che non sussiste nessuna condizione che, ai sensi della normativa vigente, determina
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
21  che l’offerta economica tiene conto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008;
222  dichiara di aver preso visione del DUVRI redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008
riguardante il servizio in oggetto, di accettare e di impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte
le prescrizioni ivi contenute, avendo comunque facoltà di presentare eventuali proposte
integrative che saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione, di impegnarsi a
trasmettere tale documento a tutti i propri lavoratori e/o eventuali subappaltatori e di ritenere la
somma prevista e riportata nel presente bando (da non assoggettarsi al ribasso d’asta),
sufficiente per una scrupolosa attuazione delle misure di sicurezza previste;
23  di rispettare e applicare presso la propria azienda la normativa vigente in materia di tutela
della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008;
24  di aver effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali come elencati al punto 4
del Disciplinare di gara, di ritenerli adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;
25  di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, tutte le norme e le prescrizioni
contenute nei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazioni ed assistenza dei lavoratori nei confronti del personale dipendente;
26  di disporre dei mezzi ed attrezzature e del personale qualificato necessari per l’esecuzione
del servizio oggetto dell’appalto;
27  avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
28  di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria del servizio in appalto;
29  (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di
possedere i requisiti di ordine generale e speciale, nonché i requisiti economici, finanziari e
tecnici previsti per la partecipazione alla gara, specificandoli distintamente ed inviando la
documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, conforme alla normativa vigente
nel rispettivo Paese, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale,
che ne attesti la conformità al testo originale in madrelingua;
31 (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che nella gara di cui trattasi non partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art.
2359 del Codice Civile o che si trovino comunque, con il dichiarante, in una qualsiasi relazione
anche di fatto che comporta l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale;
oppure
 che nella gara di cui trattasi partecipano le seguenti Imprese in situazioni di controllo ex art.
2359 del c.c. (indicare quali):
………………………………………………..;
………………………………………………..;
………………………………………………..;
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ma che l’offerta è stata formulata autonomamente (in quest’ultimo caso dovranno essere
allegati i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influenza sulla
formulazione dell’offerta. Detta documentazione dovrà essere inserita nella busta chiusa e
sigillata contenente l’offerta economica);
32 (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che l’impresa non fa parte di Consorzi;
oppure
 che l’impresa fa parte del Consorzio …………………………………………………………………
…………………….…………………..……………………..indicare ragione sociale, P.I. e sede legale);
33  (se trattasi di Consorzio) la natura dello stesso, come di seguito indicato:
Consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile;
Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge
422/1909 e s.m. o di Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985, ex art. 34,
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Consorzi stabili di cui agli artt. 34, comma 1, lett. c) e 36 del D.Lgs 163/1006 e s.m.i.;
34  (nel caso dei SOLI Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs.
163/2006 – Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 422/1909 e s.m.i. o di Consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
443/1985 e Consorzi Stabili) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione,
sede sociale, codice fiscale e posizione e numero matricola INPS, INAIL e Cassa Edile):
..……………………………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………….…..………………………………………..
…………………………………………………………………………..........……………………………
………………………………………………………………………………………………….…………..;
N.B. -I soggetti consorziati individuati dovranno inoltre presentare, a pena di
esclusione, dichiarazione a firma del legale rappresentante relativamente ai
punti dall’1 al 5 della presente dichiarazione);
35  (nel caso di associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) o GEIE non ancora costituito) che, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a:
……………………………………………………………………………………..………...
……………………………………………..…………….………………………………….;
36  (nel caso di associazione temporanea di Imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) o
Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) o GEIE non ancora costituito – di tipo
orizzontale) che, in caso di aggiudicazione, in quanto (mandatario, mandante, cooptato)
………..………………. della costituenda A.T.I. di tipo orizzontale parteciperà al
raggruppamento temporaneo per la seguente quota: ………………………………..…., ed
espleterà il servizio, in funzione dell’ammontare complessivo dei requisiti di ammissione alla
gara dalla stessa posseduti e della quota di partecipazione al raggruppamento, nella quota del
…………………………….;
37  che l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di
ulteriori documentazioni e le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il
seguente
…….……….…………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………..……………
……………………………………………………………………………….,
autorizzando espressamente il Comune di Bardonecchia ad inviare le comunicazioni di cui al
summenzionato articolo normativo via fax o posta elettronica;
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38  che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………;
39 (barrare l’ipotesi d’interesse)
 che, in caso di aggiudicazione, intende riservarsi la facoltà di subappaltare, nei limiti
consentiti dalle vigenti norme, le seguenti parti del servizio (in caso di ATI le parti di servizio
indicate dovranno essere le stesse sia per la mandataria che per le mandanti):
…………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….………………
……………………………………………………………cat.………………
oppure
 che non intende subappaltare alcuna parte del servizio;
40  in caso di subappalto:



di garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori previste dai piani di sicurezza, dal D.Lgs. 81/2008, anche da parte del
subappaltatore;
di rispondere in solido col subappaltatore per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavori e le malattie professionali dei dipendenti a
cui è tenuto il subappaltatore;

41  di prendere atto che si tratta di appalto a misura;
42  di garantire che, in caso di aggiudicazione, l’espletamento del servizio potrà essere iniziato il
1° novembre 2012;
43  di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
44  di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a sottostare a tutti gli obblighi derivanti
dalla legge 136/2010 e s.m. ed in particolare quelli derivanti dall’art. 3 relativo alla “tracciabilità
dei flussi finanziari”;
45  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
………………….…………… li ……………………….

TIMBRO E FIRMA ________________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inoltre firmata e timbrata su ogni pagina e
corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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