Allegato 1
(da inserire nella busta A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
BOLLO

Alle Scuole Centrali Antincendi

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________ ( ___ ) il_________________
e

residente

in ______________________________________________________ ( ___ ),

Via ___________________________________________________________________ n.________
cod. fiscale_____________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________(___)
Via ___________________________________________________________________ n.________
e domicilio fiscale in__________________________________________________________(___),
Via ___________________________________________________________________ n.________
Partita I.V.A. /Codice Fiscale _______________________________________________________,
PEC (Posta Elettronica Certificata)_____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta alla CC.I.AA. di____________________________ al n.____________,
in data____________ codice ATECO_____________.
2. che l’impresa è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, per
l’affidamento di subappalti e per la stipula dei relativi contratti indicati nell’art. 80 del Codice
dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016;

3. di avere l’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, co. 1 , lett. a) del D. L.vo n. 81/2008
4. di aver riportato le seguenti condanne, per le quali ha beneficiato della “non menzione”
(sbarrare se negativo):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. (barrare con X l’ipotesi che interessa):
-

che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
Civile con nessun partecipante alla medesima procedura.

-

che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
con
la
seguente
impresa
partecipante
alla
gara:____________________________________________________________ e di aver
formulato autonomamente l’offerta. A tale scopo, allega alla presente dichiarazione, in
separata busta chiusa, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.

6. il possesso di tutte le autorizzazioni e licenze specificatamente previste dalla vigente normativa
italiana e comunitaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto ed in particolare di
rispettare:
- la normativa in materia di protezione dell’ambiente;
- la normativa in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- la normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
7. (barrare con X l’ipotesi che interessa):
di partecipare alla gara in qualità di:





impresa singola;
consorzio;
raggruppamento temporaneo;

N.B. In caso di raggruppamento orizzontale ai sensi del comma 1 dell'art. 48, D. L.vo n.
50/2016, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento:
- capogruppo – quota di partecipazione al raggruppamento …........%
- mandante

– quota di partecipazione al raggruppamento ….........%

8. la regolarità contributiva previdenziale, attestante i numeri di matricola o iscrizione (INPS,
INAIL) nonché la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi
(ovvero che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita, con atto dell'Ente
interessato del quale devono fornirsi gli estremi):
INPS: matr. nr. …..………………………..., sede di ………………….………....………….;
INAIL: matr. nr. …..…………………….…, sede di ……………….…………….……….;
Dimensione aziendale: nr. dipendenti …..…………….
(altre ed eventuali)

9. la conformità dell’Impresa alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex legge
12.03.1999, n. 68;
10. di assumere l'obbligo, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla
legge anticorruzione, di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non
attribuire incarichi nei confronti di ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che,
indipendentemente dal livello o dal grado rivestito, abbiano già esercitato, per conto
dell'Amministrazione poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo contraente nel
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
11. che l’impresa è informata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali raccolti” e che i dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
12. di essere a conoscenza e di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136 del 13/08/2010. In caso di inottemperanza dei predetti obblighi l’atto negoziale
si risolverà ipso-jure.
13. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e clausole previste nel disciplinare di gara.

Dichiarazione da rendere in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.L.vo n. 50/2016.
L’Impresa intende avvalersi dei seguenti requisiti ................................................................posseduti
dall’Impresa ausiliaria ..........................................................................................................................
A tal fine, allega la documentazione di seguito specificata:
▪ dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’Impresa ausiliaria;
▪ dichiarazione sottoscritta da parte dell’Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.vo n. 50/2016;
▪ dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
▪ dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara
in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell’art. 45 del D.vo n. 50/2016, né si trova in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con una delle altre Imprese che
partecipano alla gara;
▪ il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.
(luogo, data) …………………………………….
Firma del legale rappresentante
___________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione sostitutiva deve essere allegata fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore.

