ALLEGATO “A”
DICHIARAZIONE/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.
Comune di Dolcè
Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di brokeraggio. periodo: dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ed
eventualmente rinnovabile per ulteriore triennio (01.01.2026-31.12.2028) effettuata con la piattaforma me.cuc. del
Comune di Dolcè
CIG ZAD3862EC9.

Il sottoscritto________ _________ _________ nato il ______ _______ a ________ _________ _______ (____)
C.F._______ _________ ____________ residente in _______ ____________ __________ (___) Via ______
__________ _________ _______ in qualità di ______ ________ _____________ ___________ della ditta______
_______ __________ ____________con sede ______ ________ _________ _______ _______via________ _________
_________n.__ ___Tel ___________ ___________ _____fax__________ ______ ________mail_______ ________
___ ______Pec_____ ____ ____ ______ _________ P.IVA n.

_________ __________ ______________ e C.F.

n.___ ___________ ___________ ____________ _______________
scrivere in maniera leggibile ed in stampatello

Presa visione della lettera di invito prot. n° ____ _______ del _________ ______ ______
FA ISTANZA
di ammissione alla gara per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto specificato
(Barrare l’opzione che interessa):
□ impresa singola;
oppure
(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
[ ] costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo qualificandosi come impresa Capogruppo e indicando, quale/i
mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
[ ] costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo, qualificandosi come impresa mandante ed indicando come
Capogruppo l’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

In tal caso DICHIARA
• Che le imprese costituenti il RTI si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.
• che le imprese si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla mandataria, che

accetta, secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa tutte le imprese partecipanti dovranno sottoscrivere il presente
modello di dichiarazione;

(per i Consorzi)

 Consorzio denominato______________________________la cui tipologia è la seguente:
 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. n. 422/1909 (articolo 45, comma 2,
lettera b) D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

 Consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della L. n. 443/1985 (articolo 45, comma 2, lettera b) D. Lgs
n. 50/2016 e ss.mm.ii);

 Consorzio Stabile (articolo 45, comma 2, lettera c) D. Lgs n. 50/2016 D. Lgs n. 50/2016);
 il Consorzio concorre per i seguenti Consorziati:
 ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

 il Consorzio intende eseguire in proprio il servizio di cui trattasi.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e smi consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità:
DICHIARA
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000)
a.1.0) che la natura giuridica della ditta è _____ ____ ________ _______ ______ ________
a.1.1) che il/i legale/i rappresentante/i è/sono:
cognome nome
luogo

e

data

qualifica
di

nascita
codice fiscale
residenza
cognome nome
luogo

e

data

qualifica
di

nascita
codice fiscale
residenza
che il/i direttore/i tecnico/i è /sono (se esistono):
cognome nome
luogo

e

data

qualifica
di

nascita
codice fiscale
residenza
cognome nome
luogo

e

data

nascita
codice fiscale
residenza

qualifica
di

a.1.2) che relativamente al/ai legale/i rappresentante/i al precedente punto a.1.1.) non ricorre alcuna delle cause di
esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i. In particolare in riferimento a quanto previsto al comma
1, lett. c) dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei confronti dei quali
è stata emessa sentenza 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:
- soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del _____________________________
Reato _______________________________________________________________________________________
Pena applicata ________________________________________________________________________________
- soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del _____________________________
Reato _______________________________________________________________________________________
Pena applicata ________________________________________________________________________________
- soggetto condannato ______________________________sentenza/decreto del _____________________________
Reato _______________________________________________________________________________________
Pena applicata ________________________________________________________________________________
a.1.3) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali;
a.1.4)di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ______ __________ posiz. n. ________ ___________;
INAIL: sede di _________ __________ posiz. n. ________ __________;
INARCASSA _________________ _______________
- di essere in regola con il versamento dei contributi;
a.1.5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
a.1.6) Numero dipendenti:  da 1 a 5
 da 6 a 15 da 16 a 50  da 51 a 100  oltre 100 e che il C.C.N.L.
applicato è_________ ____________ _____________ ___ _______;
a.1.7) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione di attività o altra situazione
analoga e che ciò non si sia verificato nell’ultimo quinquennio;
a.1.8) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non avere in corso una procedura di dichiarazione di
fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra procedura analoga;
a.1.9) di precisare che ai sensi della L.S. n. 136/2010, il seguente conto corrente dedicato __________ _________
______________ __________ e le persone titolate ad operavi sono _________ ___________ ___________
___________ _____________ ____________ _________________ _________________;
a.2.0) di aver preso piena conoscenza della lettera d’invito, del Capitolato Speciale e degli altri documenti ad essa
allegati, ovvero richiamati e citati, nonché delle norme che regolano la procedura e, quindi, di aggiudicazione e di
esecuzione del Contratto e di accettarli incondizionatamente nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad
osservarli in ogni loro parte;
a.2.1) di aver tenuto conto nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguire i
servizi ;
a.2.2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
A norma di quanto dispone l’art. 80, comma 6, del D. Lgs. n.. 50/2016, il concorrente è tenuto ad indicare, con
riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione.
a.2.3) che nei confronti del concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.
a.2.4) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata si elegge domicilio in ___ ____ __ _______ ____ _______ ____________via ______
________ _________ ____, tel. _______ _______, fax ____ _______ PEC__________ __________
___________ e si autorizza la Stazione Appaltante ad inviare ogni comunicazione solamente all’indirizzo pec
sopraindicato;
a.2.5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.2.6) di essere in possesso o comunque di impegnarsi a produrre entro la data di sottoscrizione del contratto d’incarico,
come previsto dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC approvate con deliberazione n 973 del 14/09/2016, adeguata
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dell’incarico professionale in oggetto;
a.2.7) di aver preso atto e accettare che la Stazione Appaltante non è vincolata a concludere la gara ne è obbligata a
stipulare il relativo disciplinare di incarico ancorché sia stata individuata la migliore offerta senza che perciò
incorra in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo da parte del
sottoscritto professionista, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile;
a.2.8) di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e capacità economico finanziaria e tecnico
professionale come elencati nella lettera di invito;

a.2.9) di offrire il servizio alle condizioni e con le modalità esplicitate indicate nella Offerta tecnica.
a.3.0) di autorizzare, con la sottoscrizione del presente modulo, il Comune di Dolcè (VR), ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, all’uso ed al trattamento dei dati personali forniti per partecipare alla gara per
l’incarico in oggetto.
Si allega, a pena di esclusione dalla gara:

file pdf firmato digitalmente della scansione del Capitolato d’Appalto timbrato e firmato su ogni pagina;

_____ _____ ____ ___________ ____________ , lì _________________
Luogo

data

TIMBRO

FIRMA

__________________________________

________________________________________
(leggibile)

