Allegato “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO CAMPIONI
CIG n. 649143559F
Il sottoscritto

______________________________________________________,

nato a ___________________________________ il ____/_____/____ e residente
a____________________________,

via

________________________

n.____

cap.__________ codice fiscale ______________________________________
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate
dall’art. 76
DICHIARA
di essere legale rappresentante con la qualifica di (compilare solo le parti che
interessano):
□ Titolare (per l’impresa individuale)
□ Socio (per le S.n.c.)
□ Socio accomandatario (per le S.a.s.)
□ Socio unico (persona fisica)
□ Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
□ Amministratore munito di rappresentanza (per ogni altro tipo di società) in qualità di:
_________________________________________________________________________
□ Procuratore (procura da allegare in originale o copia autenticata)

dell’impresa (indicare se trattasi di impresa individuale, società commerciale, artigiana, ente no
profit,ecc.)

_________________________denominata__________________________________
______________ (denominazione o ragione sociale completa come da C.C.I.A.A.) con sede legale
in_______________________via___________________________________n._____
cap___________Codice

fiscale_____________________________________Partita

IVA____________________________ Tel_____________________________
indirizzo di posta elettronica (email) _______________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________________
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e sede operativa (se diversa da quella legale) in _____________________________
via_______________________________n._____cap____________iscritta al registro
delle imprese presso la Camera di Commercio ____________________________con
il numero di Repertorio Economico Amministrativo__________per la seguente
attività_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
(è possibile, in luogo dell’inserimento di tali dati, allegare copia aggiornata del
certificato rilasciato dalla CCIAA)
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di
trasporto campioni presso le sedi dei laboratori dell’ARPAV,
(barrare la casella con la modalità prescelta)
come impresa individuale o società non facente parte di alcun consorzio;
come impresa facente parte del seguente consorzio (denominazione o ragione
sociale)

___________________________________________________,

con

sede

legale in ___________________________________________________
come membro del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese
formato dalle seguenti società:
futura capogruppo (mandataria) _________________ con sede legale in _________
futura mandante_________________________ con sede legale in ______________
futura mandante_________________________ con sede legale in ______________
come (specificare se capogruppo mandataria o mandante) ______________ del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto pubblico a rogito
del notaio dott. ______________, in data______________, rep.n._______________
e formato oltre che dall’impresa dal sottoscritto rappresentata, dalle seguenti imprese
di cui riporta la denominazione/ragione sociale, forma giuridica e sede legale:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
specificando che l’impresa dal sottoscritto rappresentata non partecipa al presente
appalto in altro modo, in ottemperanza all’art. 37 co. 7 del D.Lgs.163/2006.
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DICHIARA INOLTRE
1)

(solo per le piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell’applicazione della L.
180/2011)

che l’impresa rientra in una delle seguenti categorie riportate in tabella:
Barrare la casella della categoria di

Sussistenza di almeno una delle due condizioni

appartenenza

Categoria

Personale

d’impresa

occupato

Fatturato annuo

Totale di bilancio annuo

Inferiore a 250 Inferiore o uguale a 50 Inferiore o uguale a 43

Media

persone

milioni di euro

milioni di euro

Inferiore a 50 Inferiore o uguale a 10 Inferiore o uguale a 10

Piccola

persone

milioni di euro

milioni di euro

Inferiore a 10 Inferiore o uguale a 2 Inferiore o uguale a 2

Micro

persone

milioni di euro

milioni di euro

1-bis) (per imprese di altri Stati dell’Unione Europea) che l’impresa è iscritta presso i
registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza e che in particolare la/le
iscrizione/i

e

la

specifica

attività

di

impresa

è/sono

le

seguenti:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2)

(barrare solo una casella)
□

che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del

codice

civile

con

alcun

soggetto,

e

di

aver

formulato

l’offerta

autonomamente;
□

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, nei confronti della propria impresa, in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

□

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei soggetti
sotto indicati, che si trovano, nei confronti della propria impresa, in situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente
Denominazione/ragione sociale

Sede Legale
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3)

che le persone con potere di rappresentanza

(*)

e i direttori tecnici

(**)

attualmente in

carica sono:

4)

Cognome, nome e codice

Luogo e data di

Residenza con indirizzo

fiscale

nascita

completo

Carica rivestita

che nell’anno antecedente alla data della presente dichiarazione, risultano CESSATI
dalla carica i seguenti soggetti:

(*)(** )

Cognome, nome e

Luogo e data di

Residenza con

codice fiscale

nascita

indirizzo completo

Data
Carica rivestita

cessazione
dalla carica
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N.B. la mancata compilazione della tabella equivale alla dichiarazione di assenza di soggetti cessati
(*) indicare: per le imprese individuali i dati del titolare; per le s.n.c. i dati dei soci; per le s.a.s. i dati dei
soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società i dati degli amministratori muniti del potere di
rappresentanza, o del socio unico, o del socio di maggioranza per le società con meno di quattro soci.
(**) indicare solo i dati dei direttori tecnici che risultano espressamente qualificati dallo statuto societario
o dall’ iscrizione presso la Camera di Commercio.

5)

(barrare solo se la dichiarazione viene resa dal dichiarante)
per quanto riguarda le situazioni di cui all’art. 38 lettere b), c), m-ter), per
quanto a propria diretta conoscenza, dichiara:
a) che nei confronti delle persone di cui al precedente punto 3) non è pendente un
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6
del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 o ricorre una delle cause ostative
previste dall’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;
b) che nei confronti delle persone di cui ai precedenti punti 3) e 4) 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 della Comunità che incidono sulla moralità professionale
ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18
oppure
-

che, nei confronti delle persone fisiche di cui ai precedenti punti 3) e 4) più

sotto elencate, risultano iscritte nel Casellario Giudiziale presso la Procura della
Repubblica di _______________ le condanne per i seguenti reati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
N.B il dichiarante è tenuto ad indicare tutte le condanne penali; non è tuttavia tenuto
ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
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condanna stessa, le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.
-

che, ai sensi dell'art. 38, co. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, le persone di cui ai

precedenti punti 3) e 4) più sotto elencate, hanno beneficiato della non menzione
relativamente alle seguenti condanne penali:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
-

(se del caso) che, nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto 4)

(CESSATI) condannati per reati di cui alla presente lettera b), sono state in ogni caso
adottate le misure di completa ed effettiva dissociazione che vengono riportate nella
documentazione che si allega.
c)

che le persone fisiche di cui al precedente punto 3) non sono state vittime dei

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione e
estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito dalla L.
203/1991(cioè nell’ambito di attività mafiose), ovvero che in caso contrario pur
essendo stati vittime, hanno denunciato i fatti alla autorità giudiziaria (fatto salvo nei
casi previsti dall’art. 4 co. 1 della L. 689/1981, adempimento di un dovere, esercizio di
facoltà legittima ovvero stato di necessità o legittima difesa).
In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente punto 5) il dichiarante,
per quanto riguarda le situazioni di cui all’art. 38 lettere b), c), m-ter), allega
la/e dichiarazione/i di cui al Modello “1” (in calce alla presente) reso dai
soggetti interessati di cui ai precedenti punti 3) e 4).
6)

di non trovarsi nelle fattispecie di cui all’art.32 quater c.p. o in fattispecie equivalenti
che comportino ulteriori impedimenti alla partecipazione alle gare o alla sottoscrizione
di contratti pubblici;

7)

che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006, in particolare:

8)

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato
preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

9)

che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge n.
55/1990 o in caso contrario che è trascorso almeno un anno dall’accertamento
definitivo della violazione e che la stessa è stata rimossa;
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10) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
11) che non ha 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 il concorrente è stabilito;
N.B. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis,
del DPR n. 602/1973 (€ 10.000,00)
12) che non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico, 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 dei subappalti;
13) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 2, comma 2, DL 210/2002, conv. con
mod. dalla L. 266/2002; a tal fine fornisce di seguito i dati necessari per la verifica
d’ufficio ex art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., da parte della Stazione Appaltante, della
veridicità della presente dichiarazione sostitutiva (compilare solo le parti che
interessano):


Caso A (impresa con dipendenti e per i professionisti con dipendenti)

di avere alla data odierna (indicare il numero) ________ lavoratori dipendenti, dei
quali n. _____ impiegati e n. _____ operai (se impresa edile) ai quali è applicato il
seguente Contratto Collettivo Nazionale stipulato dalle OO.SS. comparativamente più
rappresentative (specificare quale) ____________________________ e che l’impresa
è in possesso delle seguenti posizioni assicurative (in caso di più posizioni indicarle
tutte):

Posizione INPS matr. n.

□□□□□□□□□□

Sede competente di ____________________________________________________

Posizione INAIL codice ditta/P.A.T. n.

□□□□□□□□□□

Sede competente di ____________________________________________________


Caso B (impresa senza dipendenti)
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di essere ditta con solo soci lavoratori (numero) ___________ dei quali si riportano di
seguito per ciascun socio, dati anagrafici e posizione previdenziale/assistenziale:
1)___________________________________________________________________
2)___________________________________________________________________
3)___________________________________________________________________
4)___________________________________________________________________
ovvero,
che svolge attività d’impresa commerciale in forma individuale e senza avvalersi in
alcun modo di collaboratori e/o dipendenti e pertanto di non essere assoggettato
all’iscrizione all’INAIL, ma di essere iscritto presso la Gestione separata dell’INPS con

la matr. (posizione personale) n.

□□□□□□□□□□

Sede competente di ______________________________________________


Caso C (professionisti)
di non essere iscritto all’INAIL e/o INPS, neppure alla gestione separata, ma

all’iscrizione ad altra Cassa previdenziale diversa dall’INPS (ad esempio, INARCASSA,
CASSA forense, Cassa Geometri, , ecc.): (inserire la denominazione della cassa
previdenziale, la sede di competenza e il codice identificativo dell’assicurato):
____________________________________________________________________
di

non

essere

soggetto

all’obbligo

assicurativo

per

i

seguenti

motivi:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 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'articolo 14 co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008;
15) con riguardo alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
n.

68

del

12/03/1999,

che

l’impresa,

avente

attualmente

in

organico

n.______dipendenti (Ufficio Provinciale di ______________):
(barrare una delle caselle sottostanti)
non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria in quanto
occupa meno di 15 dipendenti
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non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria in quanto
occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000
ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie in quanto occupa da
15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000
ha ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie

in quanto occupa

più di 35 dipendenti
16) che non ha conferito a dipendenti pubblici, nei tre anni successivi alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, qualunque tipo di incarico di attività lavorativa o
professionale, qualora gli stessi abbiano esercitato negli ultimi tre anni di servizio
poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, e di essere
consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di ciò sono
nulli e che l’accertamento di tali situazioni , ai sensi del comma 16-ter all’art.53 del
Dlgs.165/2001, introdotto dalla L. 190/2012 e s.m.i., comporta per il soggetto privato
che li ha conclusi o conferiti, l’esclusione dalla possibilità di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;
17) di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26, comma 1
lettera a), punto 2, del D.lgs. 81/2008 in relazione al servizio in affidamento;
18) 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 di cui all’art. 334, lett. l) del DPR 207/2010;
19) di avere realizzato nell’ultimo triennio i seguenti fatturati d’impresa:
ANNO 2012 __________________
ANNO 2013 __________________
ANNO 2014 __________________
Di aver realizzato nell’ultimo triennio

i seguenti fatturati specifici per servizi nel

settore oggetto di appalto,
ANNO 2012 __________________
ANNO 2013 __________________
ANNO 2014 __________________
20) di avere effettuato nell’ultimo triennio, i seguenti principali servizi nel settore oggetto
di appalto, con indicazione degli importi (IVA esclusa), date di realizzazione e
destinatari:
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Valore del
Descrizione del servizio

contratto
(IVA esclusa)

Anno di

Destinatario

realizzazione

21) di aver realizzato nell’ultimo triennio, come risulta dall’elenco di cui sopra, il seguente
servizio di trasporto a temperature controllate della durata di almeno 12 mesi:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
per la società/ ente pubblico:___________________________________________,
del valore complessivo (IVA esclusa) di € ________________ (valore non inferiore a
€ 50.000,00);
22) di essere in possesso di iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto
terzi (D.Lgs. 395/2000; DLgs 478/2001; D.M. Trasporti 161/2011);
23) (eventuale) di essere in possesso della seguente certificazione di qualità conforme alle
norme

UNI-EN-ISO

9001:2008

________________________________________

________________________________________________________________;
24) che il domicilio eletto per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art.79 del D.Lgs. n.
163/06

(aggiudicazione,

esclusione,

non

aggiudicazione,

avvenuta

stipula

del

contratto) a mezzo pec al seguente indirizzo postale:
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____________________
25) (da compilare solo in caso di interesse) che intende subappaltare le seguenti parti di
servizio per le quali indica la relativa quota percentuale (max 30%) in relazione al
valore

del contratto:

_________________________________________________

Pag. 10 di 14

Allegato “A”
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
26) che, ai fini degli eventuali accertamenti d’ufficio:
a) la Cancelleria fallimentare competente è:
Indirizzo: ________________________________________________________
Tel. ______________ e-mail _______________ PEC ______________________
b) l’Ufficio di collocamento disabili competente presso la Provincia di ___________ è:
Indirizzo: _________________________________________________________
Tel. ______________ e-mail _______________ PEC ______________________
c) l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente è:
Indirizzo: _________________________________________________________
Tel. ______________ e-mail _______________ PEC ______________________
________________________

_______________________

Luogo e data

Firma

NB: In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito o costituendo, la
presente

dichiarazione

dovrà

essere

resa

da

ciascuna

impresa

raggruppata/raggruppanda.
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
□

Copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.

□

(in caso di sottoscrizione da parte di procuratore) Procura in originale o copia
autenticata;

□

(a discrezione) copia in carta semplice del certificato aggiornato della C.C.I.A.A.
territorialmente competente;

□

Modello “1” in caso di dichiarazione resa dai soggetti di cui ai punti 3) e 4)
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c)

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

d) i soggetti o le categorie di soggetti i quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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MODELLO “1”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto ________________________, nato a ______________ il __________,
in qualità di _____________________ dell’Impresa ______________ con sede nel
Comune di __________ Provincia ___ Via/Piazza ____________________, con codice
fiscale numero ________________ e con partita IVA numero ___________________,

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti richiamate
dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;
b) 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 della Comunità che incidono
sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;
ovvero (se ci sono sentenze passate in giudicato)
che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di
_______________
(indicare
l’Amministrazione
certificante
territorialmente
competente) a suo carico risulta iscritta la seguente/i condanna penale:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
N.B il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne penali quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
(eventuale)
che ha beneficiato della non menzione relativamente alla
seguente/i condanna penale:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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c) di non essere stato vittima, nell’anno antecedente al rilascio della presente
dichiarazione, dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione e estorsione) aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito
dalla L. 203/1991(cioè nell’ambito di attività mafiose), o che in caso contrario non ha
omesso di denunciare i fatti alla autorità giudiziaria, fatto salvo nei casi previsti
dall’art. 4 co. 1 della L. 689/1981 (adempimento di un dovere, esercizio di facoltà
legittima ovvero stato di necessità o legittima difesa).
Data ___________
Firma del dichiarante _____________________________________
N.B. I soggetti in carica dichiarano il contenuto di cui alle lettere a), b) e c); i
soggetti cessati dichiarano solo il contenuto di cui alla lettera b) potendo
barrare gli altri.

Allegato: copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità
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