COMUNE DI OLBIA
Settore Ambiente e Lavori Pubblici

Allegato A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO RESE AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA BALNEAZIONE- SALVAMENTO SPIAGGE LIBERE ANNO 2018

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………C.F.……….………………………………..……………………..……
nato a ……………………………………………………il…………………..………………… residente a ……………………………………………..…………
C.A.P……………………..in Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………….. n°…………
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ……………………..…………………………..…………………………………………………………………
dell’operatore economico/Ente……………………………………………………………………………………………………..…………………………..……
con sede in…………………………………………………………………………………………………… Provincia .……………………………..……………..
indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………..……… CAP ………………………
Codice fiscale / Partita IVA n………………………………………..………...…………………………
Tel. …………………………fax ………………………………...., e-mail ………………………………………e-mail PEC…………………………..…………
Manifesta il proprio Interesse

In relazione alla partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico in oggetto, nella forma di:
|_|

impresa individuale (art.45, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016)

|_|

Società, specificare tipo: (art.45, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016)
…………………………………………………………………………………….

|_|
|_|
|_|

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art.45, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016)
Consorzio tra imprese artigiane (art.45, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016)
Consorzio stabile (art.45, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 50/2016)

|_|

Mandataria/ |_| mandante di un raggruppamento temporaneo (art.45, comma 2, lett.d) del D.Lgs. 50/2016)
|_| costituito
|_| non costituito

|_|

Mandataria/ |_| consorziata di un Consorzio ordinario (art.45, comma 2, lett.e) del D.Lgs. 50/2016)
|_| costituito
|_| non costituito

|_|
|_|

GEIE ( art.45, comma 2, lett.g) del D.Lgs. 50/2016)
mandataria/ |_| mandante di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art.45, comma 2, lett.f) del D.Lgs.
50/2016)

dichiara quanto segue:
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- di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni incluse nell’avviso di manifestazione di interesse in particolare quelle di cui
all’art. 7 ;
- Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) del D. Lgs n. 50/2016 (nel prosieguo detto anche Codice) ed in particolare:
-

dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del Codice:
di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione , anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei
suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
…………………………………………………………………………………………. (specificare l’operatore economico o gli
operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;

2) Che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6
settembre, 2011, n. 159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
3) che il soggetto partecipante:
non è in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
è in possesso delle seguenti certificazioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA INOLTRE
4) Di aver svolto le seguenti prestazioni:
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____
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Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)
Denominazione
incarico
Committente:
Date di riferimento
Importo prestazione
(iva esclusa)

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Inizio dei servizi prestati:

mese ____ anno ____

Ultimazione:

mese ____ anno ____

Ai fini della verifica delle stesse si terrà conto esclusivamente delle prestazione svolte negli ultimi 3 anni. A semplice richiesta
si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione.

DICHIARA INOLTRE

5) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL: sede …………………………………….. codice ditta: ……………………. posizioni assicurative territoriali:
.…………………..
INPS: sede competente ……………………………………………………..
matricola azienda:………………….…………
posizione contributiva individuale titolare / soci: ………………………………………
6) Che la Ditta risulta iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………………….. al n° ……………….. in data
……………………, nonché al Registro Ditte col n° …………………………. , per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
Che la Cooperativa (se tale) …………………………………..risulta iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..
di………………….……………………………al n° …, nonché nell’Albo delle Società Cooperative col n°………………..ed è
autorizzata a partecipare alle gare pubbliche d’ appalto.
7) Che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell’art. 105 del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii.,
le seguenti attività, servizi o parti di servizio:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9) Di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
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La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette
verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni
di cui alla presente dichiarazione.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______
pagine, è sottoscritta in data ___/___/ 2018.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di
riconoscimento in corso di validità.

Firma del legale rappresentante e timbro della ditta
_____________________________________________________________
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