Allegato A.1
Spett/le
Comune di Montesilvano,
piazza Diaz, 1
65015 Montesilvano.
OGGETTO: Procedura di gara per affidamento in concessione d’uso dell’area bar all’interno del
Pala Dean Martin – Centro Congressi di Montesilvano. CIG Z9A232E0E1
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE
Il

……………………………………

sottoscritto

……………………………………

nato

in

…………………

il

qualità

a
di

…………………………………………………dell’operatore
………………………………………… con sede in …………………………………………………
con

codice

fiscale

n……………………………………

con

partita

IVA

n

…………………………………………… con la presente
CHIEDE
Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa o soggetto singolo.
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra i seguenti operatori:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…………………..
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da
costituirsi
fra
i
seguenti
operatori:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Oppure

come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra gli operatori:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………..
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti gli operatori:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1.di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, come
meglio declinato nell’allegato A/1/1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
2.Di aver preso conoscenza della natura della attività da svolgere in base al bando di gara ed
alla normativa di riferimento ivi richiamata, delle condizioni locali, nonchè di tutte le
circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio;
3.Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel
bando di gara, nello schema di convenzione posti a base di gara;
4.Di giudicare le condizioni delle attività e servizi da espletare nel loro complesso remunerativi
in base alla normativa vigente, e tali da consentire l’offerta economica presentata;
5.Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di ogni
onere, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione, nonchè degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
6.Di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
7.Di rispettare gli obblighi previsti dal D. Lgs. 5.2.97, n.22 e s.m.i.;
8.Di avere ottemperato all'interno della propria azienda agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
9.Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..),
l’INAIL
(matricola
n°
……..……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti
e
di
applicare
il
CCNL
del
settore
……………………………………………………………………….;

10.(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50) dichiara i consorziati per i quali concorre e, per ciascuno dei consorziati
che concorrono deve allegare la dichiarazione di cui all’Allegato A/1/1;
11.di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti
pubblici;
12.(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) dichiara l’impresa
alla quale verrà conferito mandato di capogruppo in caso di aggiudicazione. Dichiara inoltre
di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di
cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D. Lgs. 50/2016 rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta;
13.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
14.che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale è
iscritto è quello di ________________________;
15.che la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di
iscrizione è quella di _____________________;
16.che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente
è quella di ____________________
17.che gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali
comunicazioni, di qualunque natura, inerenti la presente procedura sono i seguenti _______;
18.di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto;
19.ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della
L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della
stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara;
20.di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di
attività ecc.
21.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data …………………………

Timbro e firma
………………………………

N.B.
La domanda-dichiarazione e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
La presente domanda-dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di
ciascun operatore facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa
consorziata.
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la
presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo
in originale o copia autentica.

