Prot. N. 214/2018

ALL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 - 20146 Milano

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA COMPARATIVA - EX ART. 36, COMMA 2, LETT A, DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARREDI, NONCHE’
ELETTRODOMESTICI E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI, A MISURA OCCORRENTI ALLA
COMUNITA’ ALLOGGIO STELLINE SITA IN MILANO, PIANO 3°, VIA CURTATONE N. 14
Presentata dall’Operatore Economico_____________________________
Il sottoscritto __________________________________________
nato a ______________________ il_____________
in qualità di legale rappresentante (indicare la qualifica ricoperta)
__________________________________________
sede legale ________________________________ sede operativa _________________________
n. telefono ______________________________________n. fax ___________________________
PEC_______________________________________@________________________________
Codice Fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura di cui all’oggetto
A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii, consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge
penale nei confronti di chi rilascia dichiarazioni mendaci:
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-

di aver preso visione della lettera d’invito, del Capitolato Tecnico e di tutta la documentazione
di gara e di accettarli incondizionatamente in ogni loro parte;

-

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

-

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione da procedure di affidamento di pubblici
contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

-

che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. non sussistono motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del precitato articolo;

-

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stazione appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto;

-

□ che l’Operatore Economico è iscritto alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – Sezione
Ordinaria/Speciale della Provincia di …………………………………, al n. …………………………… ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R 7.12.95 n. 581;
Oppure
□ che l’Operatore Economico non ha obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. in quanto
……………………………………………………………………………………………………………………………………;

-

□ che l’Operatore Economico è in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione
di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68;
Oppure
□ che l’Operatore Economico non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla L. 12
marzo 1999 n. 68 in quanto …………………………………………………………………;

-

che, ai sensi della L. n. 55/1990 (c.d. antimafia), della L. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni, non sussistono provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della
assunzione di pubblici contratti e che non è stato sottoposto all’applicazione di una delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159
ovvero non è stata disposta nei propri confronti l’estensione, negli ultimi cinque anni, degli
effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
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-

che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate
in sede di appello, relative ai reati che precludono la partecipazione a gare d’appalto, ai sensi
dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

-

che non concorrono alla presente procedura enti nei confronti dei quali sussistono rapporti di
collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
□ che l’Operatore Economico è in regola con ogni obbligo contributivo in materia
previdenziale, assistenziale e assicurativa.
oppure nel caso di mancato possesso delle posizioni INPS, INAIL,
□ che i soci sono lavoratori volontari e non percepiscono retribuzione;

-

che l’Operatore Economico si attiene agli obblighi descritti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che non è sottoposto a
stato di sospensione previsto dall’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

-

che nei confronti dell’Operatore Economico non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 9,
comma 2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.;

-

che nei confronti dell’Operatore Economico non sussistono le condizioni di esclusione di cui
all’art. 1 bis della Legge n. 383/2001 relativa all’emersione del lavoro sommerso, come
sostituito dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266;

-

che l’Operatore Economico non versa in alcuna altra situazione che determini, per espressa
previsione normativa, l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

-

di impegnarsi a dar corso all’esecuzione del contratto in caso di affidamento, secondo le
specifiche tecniche e prestazionali previste negli atti procedura;

-

che tutti materiali, gli arredi e gli elettrodomestici oggetto di specifica offerta nell’ambito della
presente procedura rispettano i requisiti previsti da leggi, norme e regolamenti a livello
nazionale, regionale e locale, oltre che comunitario, vigenti in materia con particolare
riferimento a quelle sulla sicurezza, nonché sono esattamente rispondenti e conformi alle
caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico e suoi allegati essenziali, anche avuto
riguardo alla norme UNI EN e la classe di reazione al fuoco, specificamente richieste;

-

di essere consapevole che, qualora da un controllo come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
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dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento/atto emanato
come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
-

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della L. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese, prestando a
tal fine consenso ad ogni effetto di legge;

-

dichiarazione di eventuale adesione a regimi fiscali agevolati che esonerano l’Amministrazione
dall’applicazione dello split payment (indicare il regime fiscale e la normativa di riferimento):
____________________________________________________________________________
DICHIARA,
ai sensi del D.P.R. 445/2000,
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità,

LUOGO E DATA _____________________

TIMBRO
DELL’OPERATORE
ECONOMICO
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE

E

FIRMA

LEGGIBILE

DEL

LEGALE

Referente per la gara Nome e Cognome
_____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città _______________________
Cap __________ n. tel. _____________________________ n. fax _________________________
n. cell. ___________________ indirizzo di posta certificata ________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata, AI SENSI DI LEGGE E A PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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