Alla CUC tra Comune di Moncalieri, La Loggia, Trofarello
Stazione Appaltante Comune di LA LOGGIA

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DGUE

APPALTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2019/2023
LOTTO …… - CIG ………… …….(specificare LOTTO e CIG per il quale si concorre)

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _________________
Codice Fiscale ______________________________________in qualità di_______________________________________
(titolare, legale rappresentante, altro)

dell’operatore economico: ______________________________________________________________________________
con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ______________________
via __________________________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

COME
concorrente singolo

concorrente con identità plurisoggettiva (specificare la
forma, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________

in avvalimento con la seguente impresa ausiliaria _____________________________________________

E A TAL FINE
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA
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(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000)
1. che, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, il numero di fax, nonché il domicilio eletto
e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), autorizzandone espressamente l’utilizzo per tutte le
comunicazioni riferite al presente affidamento, sono i seguenti:
Numero di fax
Domicilio eletto
Indirizzo di posta
elettronica certificata
(PEC)

Nota bene in caso di R.T.I.: i dati dovranno riguardare l’impresa capogruppo.
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………… per l’attività
oggetto del presente affidamento ed attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza).
■ numero d’iscrizione: ........……….……………………………………………………….
■ data d’iscrizione: …..………………………………………………………………….
■ durata dell’ impresa / data termine: ………………….……………………………..……
■ forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
❏ ditta individuale;
❏ 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 tra imprese artigiane;
❏ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016);
❏ ………………………………………………………………………...
3. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), con riferimento anche ai soggetti
cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, sono (indicare nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale e relativa scadenza):
- ________________________________________;
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- ________________________________________;
- ________________________________________;
- ________________________________________;
4. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, non è stata emessa
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati
indicati nell’art. 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016;
5. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt.
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del art. 67 del D.lgs n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (cfr. art. 80, comma 2, del D.lgs n. 50/2016);
6. che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.lgs n. 50/2016);
7. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma
5, lett. f-ter), del D.lgs n. 50/2016);
8. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto: (i) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi da appaltare; (ii) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
9. dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché di accettare senza condizione
o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di La Loggia e
si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
11. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.p.r. n.
633/1972 e a comunicare al Comune di Moncalieri la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme
di legge;
12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune di La Loggia
a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la S.A. stessa a rilasciare copia delle
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs n. 50/2016;
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13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
personali (Regolamento UE 679/2016), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7
del medesimo decreto legislativo;
14. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267
15. dichiara di beneficiare/di non beneficiare della riduzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art
dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e documenta detto beneficio nei modi
prescritti dalle leggi vigenti;
.
16. dichiara, in caso di affidamento dell’appalto, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
17. attesta la registrazione al servizio AVCPASS, disponibile presso l’ANAC già AVCP, per la verifica del
possesso dei requisiti, a comprova della quale allega il documento PASSOE;
18. dichiara di essere in essere in possesso, relativamente al lotto per cui partecipa, dei seguenti requisiti
(attestare puntualmente il possesso dei requisiti di cui al punto 7.1 lett. b) del disciplinare di gara):
……………………………
………………………………
…………………………..
19. dichiara di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso
all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata
prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei servizi, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione
dei servizi;
20. dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
21. dichiara di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua
presentazione;
22. dichiara di autorizzare la CUC e nell’appalto in oggetto il Comune di La Loggia a trasmettere via PEC le
comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti;
23. dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Appalti del Comune di Moncalieri
eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata
per problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, declinando, in assenza di dette
comunicazioni, l’Amministrazione da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni di legge;
24. indica le posizioni INPS, INAIL;
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25. dichiara di non incorrere nei motivi d’esclusione di cui all’articolo 80, comma 2 e 5 del Codice e all’art. 53
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
DATA, ……………………………
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………………………………
ATTENZIONE:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono
essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
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