ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA REQUISITI ART. 80 CODICE APPALTI
Spett.le

GAC Golfo di Termini Imerese
Via F.sco Aguglia, 2
90011 – Bagheria (PA)

PROCEDURA PER TRATTATIVA PRIVATA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI
ATTREZZATURE RELATIVE AI LOCALI DEL CENTRO SERVIZI PER LA PESCA – PO FEAMP 2014-2020 - PRIORITÀ 4
– SVILUPPO LOCALE DI PARTECIPATIVO (CLLD) NEL SETTORE DELLA PESCA - MISURA 4.63 - AZIONE 2.A DEL PAL
DEL FLAG GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE - C.U.P. G67B17003420009 - C.I.G. Z322E3D2F0

Il/la sottoscritto/a …………………….……………………, nato/a a ………………………………
prov.

(…..)

il

……………...

….………………..……………

in

qualità

forma

giuridica

di

………………………………

……………………

con

sede

dell’impresa

legale

in

via

……..……………………... n. ….. C.A.P. ………… Città …………….……..… prov. (…..) Telefono n.
………..……..……..…….. Fax n. …..….………..…………..

E-mail ………………………………..

PEC …………………………………………………

Codice Fiscale

P.I.
CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per l’appalto del servizio indicato in oggetto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità,
1)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

3)

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
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del 28 dicembre 2000 della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
OVVERO
3)

di aver riportato le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna – incluso condanne che
beneficiano della non menzione relativa a qualsiasi tipologia di reato):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;

5)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

6)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta
stazione appaltante né alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertato con
qualsiasi mezzo di prova;

7)

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

8)

di non aver reso, nell'anno antecedente il presente affidamento, false dichiarazioni in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

9)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana e di avere le seguenti iscrizioni:
all’I.N.P.S. di …................................posizione. n. ……….............. ...........................,
all’I.N.A.I.L. di ............................ …posizione. n. ...................... (dipendenti n…….);

10) (nel caso di impresa che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
OVVERO
10) (nel caso di impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99;
11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del
D. Lgs. n. 81/2008;
12) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991 n. 203;
OVVERO
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12) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio
1991 n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
13) che l’impresa, nel triennio 2017-2018-2019, ha realizzato i seguenti servizi analoghi:
Anno:................................................................Committente: ........................................................
del servizio: ........................................................................................................................
Importo dell’appalto: ........................................
(ripetere per ogni servizio)
14) che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________________________per l’attività oggetto del
presente appalto (per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione all’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza) ed attesta i seguenti dati:
- numero di iscrizione _______________
- data di iscrizione__________________
- forma giuridica della Ditta (ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita
semplice, società per azioni, società a responsabilità limitata, consorzio tra imprese artigiane)
_____________________________________________________________________________
- nominativi, qualifiche, date di nascita e residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente il presente
affidamento sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
OVVERO
15) NON vi sono soggetti muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente il
presente affidamento;
16) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi
sia sulla determinazione del prezzo e di giudicare pertanto remunerativo il prezzo offerto;
17) di avere preso piena conoscenza dell'oggetto della fornitura e di accettare tutte le condizioni della lettera
di invito e del Capitolato Tecnico, nonché di accettare il mantenimento dell'offerta per tutto il periodo
della prestazione;
18) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché delle condizioni del lavoro;
19) che la ditta non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
20) che l'offerta è improntata a serietà, integrità, in dipendenza e segretezza e che la ditta si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata
e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
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21) di essere a perfetta conoscenza delle normative locali aventi in qualsiasi modo riflessi sull'appalto da
eseguirsi e di averle considerate per la presentazione dell'offerta;
22) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
23) di accettare come condizione per potere partecipare alla gara di rinunciare fin d'ora a qualsiasi richiesta
ed azione per risarcimento dei danni eventuali e a qualsiasi compenso in genere in caso di sospensione
o annullamento della procedura, per qualsiasi motivo essa avvenga;
24) di impegnarsi in caso di aggiudicazione:
- a fornire i documenti necessari ai fini degli accertamenti che l'Amministrazione é tenuta a compiere
ai sensi della vigente normativa in materia di "antimafia" e a comunicare i dati, le informazioni e la
documentazione che saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di offerta;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto
o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali
o in cantiere, ecc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc., e di essere consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 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.
Si appone la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili per dichiarazioni
false ed incomplete.
Luogo e data _________________
Timbro e Firma
Il Legale Rappresentante/Procuratore
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