ALLEGATO A1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Spett. le

STU Reggiane s.p.a.
elettivamente domiciliata
c/o Archivio Generale
Sezione Protocollo
del Comune di Reggio Emilia
Via Mazzacurati 11
42122 Reggio Emilia

IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………..……..
NATO A ……………………………………………………………..……… IL ………..………………..………..

IN QUALITA’ DI …………………………………………………………….…………………………...……………..

oppure
procuratore

speciale,

data…………………….dal

giusta

procura

Notaio

in

speciale

(*)

autenticata

nella

firma

in

……………………..Dott…………………………….,

repertorio n………………., e legale rappresentante della ………………………, con sede in
……………………………………, Via…………………….., C.F. ……………………. e P. IVA

……………………….,
(*) allegare copia della procura speciale o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi DPR
445/2000 s.m.i. art 47
DELLA SOCIETA’ O DELLA IMPRESA INDIVIDUALE (denominazione, ragione sociale, specificazione natura
giuridica)……………………..………………………………………………………………..……………………..

………………………………………………………………………………………….………… ………………...
SEDE LEGALE Cap……………………………Città……………….…………………….…………….……………….….
Prov. (……)

Via/Piazza………………………………………………..…………………….……….n° civ. ……..……..

SEDE OPERATIVA Cap………………...……Città………………………………..……………..……….……………….
Prov. (……)

Via/Piazza ……………………………………………………………………….…….n° civ. ……….…….

NUMERO DI TELEFONO …………………………………………. N. FAX

…………..…….………………………..

…….
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _________________________ indirizzo e-mail ___________________
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. o Registro Professionale di cui all'Allegato XIA decreto

legislativo 163/2006

n. ...............………………………… data iscrizione ………………………………………………………………………...
POSIZIONE/I INPS cod. ……………………………...........................………..…………….........………………………..
POSIZIONE/I INAIL cod. ........................................................................……………………….………………………..
CASSA EDILE cod. ………………… (se in possesso - specificare quale Cassa Edile e Luogo della sede di
riferimento) ……………………………………………………………..………
CONTRATTO COLLETTIVO applicato ai dipendenti: categoria di riferimento .....……….………………………..……
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.............................................................................................................…………………………..
data

del

contratto

in

vigore

…………..

…………………………………………………………………………………………………
…………..….
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA GARA
indetta sulla base del modello della procedura competitiva con negoziazione di cui
all'articolo 62 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in settore escluso ai sensi dell'articolo
17 comma 1 lettera f) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento di appalto di
servizi concernente il prestito, appalto avente ad oggetto il parziale finanziamento
della realizzazione dell'intervento di riqualificazione e rigenerazione del comparto
PRU_IP-1a dell'Area Reggiane in Reggio nell'Emilia.
C.I.G. 668861862E
in qualita’ di:
a) operatore economico singolo;
ovvero
b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L.
25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla
legge 8/8/85, n.443;
ovvero
c) consorzio stabile;
ovvero
d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo:
verticale;
orizzontale;
misto;
ovvero
e) consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile;
ovvero
f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(Geie);
ovvero
 g) operatori economici, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi;
ovvero
 h) altro (specificare)________________________________________
e a tal fine, preso atto del contenuto dell'Avviso di indizione di gara e della necessità che la
presente istanza contenga la totalità delle dichiarazioni ivi indicate e richieste, anche laddove
non presenti nel modello fac-simile allegato al medesimo Avviso, dovendosi considerare
prevalente il contenuto dell'Avviso rispetto ai modelli allo stesso allegati, aventi funzione
meramente agevolativa del lavoro dell'operatore economico e della Commissione.
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DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
di non trovarsi in alcuna delle condizioni integranti motivo di esclusione ai sensi
dell'articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e per l'effetto:
a)

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a)

□

a)

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono
essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … […………
del……] … : per tale motivo, dichiara di partecipare alla presente gara non quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a
pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d),
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento
e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico
che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica
nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare,
in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto,
ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare
esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore
economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui
all'articolo 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di
tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel
corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la
durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso
di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo;

b)

□ che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del
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d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa
di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159;

c)

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura
penale;
(Oppure, se presenti condanne)

c)

□ indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima;

d)

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima
violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;

e)

□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’AVCP;

f)

□ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della sua attività professionale;

g)

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito;

h)

□ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;

i)

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito;

j)

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;

k)

□ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui
all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle
pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto);
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□ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,

l)

non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m)
n)

□ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80, comma 5, lettera l), del Codice;
□ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'articolo 80 del Codice:
i)

di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
ii) 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;
(Oppure)
iii)
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 e di aver formulato autonomamente
l’offerta.

1.

2.

3.

4.

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47
DPR 445/2000
la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi
di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che
deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad
altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza,
precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma
giuridica: ___________________________;
i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di
tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e
continuativi: ___________________________;
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'articolo 80 comma 3 del Codice, ivi
compresi soggetti che hanno rivestito le predette cariche in società fuse o incorporate e
ovvero in imprese che hanno ceduto o affittato aziende o rami d'azienda all'operatore
economico concorrente
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando: _______________;
di essere in possesso, sul territorio del Comune di Reggio Emilia, di una unità locale
(agenzia, filiale, sportello, ecc.) attiva;
DICHIARA E ATTESTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47
DPR 445/2000 E DELL'ARTICOLO 106 COMMA 2 REGOLAMENTO

4.

□

5.

□

indica come segue il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di
PEC, l'indirizzo di posta elettronica non certificata, il numero di fax il cui utilizzo
autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara:
__________________;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
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6.

□

accetta le particolari condizioni della Lettera di Invito e degli atti di gara tutti.

“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”;
“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati
personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata”.

…………………., lì ……………………
(firma del legale rappresentante)
....................….......................………

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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