ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO PUA PORTA UNITARIA Dl ACCESSO DELL'AMBITO TERRITORIALE S6 FONDI FUA - CIG
Z812FF14A8

Il/la sottoscritto/a………………………………………………… C.F……………………………………......
nato/a a……………………………………………il………………in qualità di:
□ Presidente/Legale Rappresentante
dell’Associazione/Società/Coop.Sociale………………………………………………………………………

con

sede

in…..............................................Via……………………………………………n°……………...
C.F/P.IVA……………………………………………….....tel/fax……………………………………………
mail………………………………………………PEC

………………………………………………........

web……………………………………………………………….

INPS

………………..……………..…….,

di

INAIL

e-

sede

sede

di

…………………………

………………………….………….………,

sito
matricola

n.

matricola

n………………………………., Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate di …………………….. .

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi
corrispondono a verità.
CHIEDE di partecipare alla gara di cui all’oggetto, in qualità di:

□
□
□

Singolo concorrente ai sensi art. 45, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016;

□

operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà
in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione (indicare denominazione, sede e
partita IVA del concorrente con il quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il
tipo di rapporto) __________________________________________________________;

□

consorzio ordinario/stabile ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. b), c), D. Lgs. 50/2016;
consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita
IVA
del
Consorzio)
____________________________________________________________________________;

operatore economico, stabilito in _________________, costituito conformemente alla
legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

oppure in qualità di
□ capogruppo
□ mandante
di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016:

□
□
□
□

raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b)
e c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai
sensi dell’art. 2615-ter del C.C.;
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del D.L.
10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009;
soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs 240/1991

che si presenta:

□
□

già costituito
da costituirsi

fra le imprese_____________________________________________

E DICHIARA
a) Di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
-

che non sussistono cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016 ed in
particolare, assenza di condanne penali e provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di
prevenzione nei confronti dei soci e/o amministratori e/o soggetti muniti di rappresentanza
legale ed assenza di procedimenti di natura penale ancora in corso.
-che l’assenza di cause di esclusione riguardano anche i seguenti soggetti:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ -che non sussistono condanne per i reati di cui alle norme antimafia o per reati contro la Pubblica
Amministrazione e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico
impiego o che abbiano procedimenti penali pendenti relativi a tali reati;
-

che non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (se tenuti alla suddetta
dichiarazione);

-

che non sussistono violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita;

-

che non sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali (DURC), secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilita (se tenuti alla suddetta dichiarazione);

che non risultano applicate sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c),

-

del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, c.14, della L. 383/2001 e
ss.mm.ii.;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/1999;
-

di non incorrere nei divieti di cui all’art.48, comma 7, del D.Lgs.50/2016;
di essere in possesso di iscrizione nel registro delle imprese presso la competente

C.C.I.A.A. o ad eventuali altre iscrizioni previste negli albi di settore dalla normativa vigente con
il seguente n. ________________________;
-

di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni tutte come rappresentate nell’avviso;

-

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 14 della manifestazione
di interesse:
-di avere un fatturato complessivo riferito all'ultimo triennio di almeno 110.000,00 euro, (IVA
esclusa) come di seguito riportato:
Fatturato globale

Fatturato Globale
Anno

Fatturato Globale
Anno

Fatturato Globale
Anno

A TAL FINE PRENDE ATTO CHE
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento,
dell’eventuale procedura di gara ed atti conseguenti;
-

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei partecipanti;
Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;

-

In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti
previsti dalla legge;

-

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Sociale Valle dell’Irno S6;

-

Acquisite le sopracitate informazioni, con la presentazione della manifestazione di
interesse, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo la
modalità indicate precedentemente.

lì ………………………………….
FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del soggetto firmatario.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 sul trattamento dei dati
personali. I dati sopra riportati sono previsti dalle regolamentazioni comunali vigenti e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. I dati relativi all’Associazione saranno inseriti nell’Albo delle
Associazioni che è pubblicato e disponibile anche on line, nonché utilizzati per gli scopi
istituzionali dell’Ente e per promuovere proprie attività ed iniziative. Acconsento al trattamento
dei miei dati con le modalità e per le finalità sopra riportate.

Firma ……………

