Allegato 1 – Istanza di partecipazione

Spett.le Comune di Loano
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE E RIPARAZIONE DI SEGNALETICA
STRADALE ED ALTRE LAVORAZIONI COLLEGATE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL - PERIODO 2022-2024 –
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) l. 120/2020 (di conversione del d.l.
semplificazioni 76/2020) come modificato dall’art. 51 l. 108/2021 (di conversione del d.l.
semplificazioni bis 77/2021)
CIG 925745665C

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto___________________________________________________________________
nato a _____________________________________________il _________________________
Residente in__________________________________via_______________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
della ditta/impresa:______________________________________________________________
sede (comune italiano o stato estero)________________________________________________
Provincia______________________________________________________Cap ____________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Partita IVA:________________________________________C.F._________________________
Tel___________________________________email___________________________________
PEC _________________________________________________________________________
CHIEDE
- di partecipare alla procedura in oggetto come:
(in caso di concorrente singolo)
imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera p)
dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016] /cooperativa sociale tipologia B ex legge 381/1991;
ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8
agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016] / consorzio cooperative
sociali tipologia B ex lege 381/1991;
ovvero
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma1 [lettera c) del D.Lgs.
n. 50/2016] / consorzio cooperativa sociale tipologia B ex lege 381/91;
ovvero
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capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alle lettere d), e) ,f) e g) dell’art. 45, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ovvero
mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alla lettera d), e), f), g) dell’art. 45, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere ammesso alla procedura di cui all'oggetto e, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

•

di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per categorie
di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto; se cooperativa sociale iscrizione
all'Albo Regionale delle cooperative sociali sezione B di cui alla Legge n° 381/91:
numero d’iscrizione:................................................................................
data d’iscrizione:..................................................................................
durata della Ditta / data termine: ..........................................................
forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):
ditta individuale
cooperativa sociale di tipo B
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità limitata
società cooperativa a responsabilità illimitata
consorzio di cooperative
consorzio stabile

Indicare, se presenti, i soggetti cessati dalla carica e la data della cessazione:

•

che l'impresa non ha presentato altra domanda di ammissione per la presente procedura di
gara e gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o concordato preventivo, né lo è
stata negli ultimi cinque anni;

•

che non sussistono divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

•

di avere espletato nell’ultimo triennio (2019, 2020, 2021) almeno un servizio analogo a quello
oggetto di affidamento per una pubblica amministrazione:

ENTE

LUOGO ESECUZIONE

SERVIZIO
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•

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e 53
D.Lgs. 165/2001;

•

che ai sensi dell'art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si indicano le seguenti
eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione,
secondo l'art. 175 del codice penale:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

di avere preso esatta e completa conoscenza del capitolato speciale d'appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio;

•

di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel disciplinare e nel capitolato
speciale d'appalto;

•

di aver preso visione dei luoghi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene
conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori

•

ovvero di non aver preso visione dei luoghi presso cui deve essere svolto il servizio;

•

di aver giudicato l’importo posto a base di gara e tale da consentire la formulazione della
offerta economica nei termini specificati;

•

di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione dell'incarico e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire
l’offerta;

•

di essere disponibile all'avvio del servizio anche in pendenza di stipula del contratto;

•

di non trovarsi nello stato di impresa / società controllante e/o controllata ai sensi dell'art.
2359 del codice civile che comporti una incidenza operativa e gestionale della controllante
sulla controllata;

•

ovvero: di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti che si
trovino rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc ed aver
formulato l'offerta autonomamente

•

ovvero: elenco ditte controllate o da cui si è in situazione analoga:

__________________________________________________________________

•

di applicare pienamente e integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;

•

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001

•

ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001, ma
che il periodo di emersione si è concluso;

•

di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della
salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il
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censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di
sicurezza, inoltre che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;

•

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE
2016/679, al trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento
della gara;

•

di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero di non
partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o
consorzio

SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 1, LETTERA B) E C) DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E CONSORZI EX LEGE N.381/91:
il consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i:

Per questi consorziati è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del disciplinare di gara.
SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE FRA I SOGGETTI DI CUI ALLE
LETTERE D), E), F) E G) DELL'ART. 45 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016:
che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese /
soggetti (indicare denominazione e sede legale)

le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento,
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
che il tipo di raggruppamento che si intende costituire è il seguente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
che vengono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità economico - finanziaria,
nonché quelli relativi alla capacità tecnico - professionale nel seguente modo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
per l'impresa ausiliata dichiara:
di non essere in possesso dei requisiti previsti dal presente appalto e di avvalersi
pertanto dell'impresa _____________________________________________________________
in possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'impresa ausiliaria;
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di essere ausiliata dalla/e seguente/i impresa/e:
________________________________________________________________________
per l'impresa/e ausiliaria/e dichiara:
di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione
dell'impresa ausiliata per tutta la dorata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente;
di avere conoscenza della responsabilità in solido, con l'impresa ausiliata;
di essere ausiliaria di una sola impresa partecipante alla gara;
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata.

•

che l'indirizzo PEC al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni
attinenti la procedura di gara in oggetto è il seguente: ______________________________
e il contatto telefonico è_____________________________________________________

DATA________________________

FIRMA________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

