Allegato “2”
su carta intestata dell’impresa

Spett.le Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile
20092 Cinisello Balsamo (Mi)
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO UN SERVIZIO DI
SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO AI NUCLEI FAMILIARI A RISCHIO DI
VULNERABILITÀ ECONOMICA E ABITATIVA - PERIODO APRILE 2018 – MARZO 2022- CIG
7314931804

Il/La sottoscritt….,
Cognome …………………………………………… Nome………………….
……………………….
Nat… a ……………………………………………………. Il ……../...…../…..……….(Prov..…….)
residente in ……………………………………………………..………………………..(Prov.…….)
Via ………………………………………………………………………………….……, n....……….
in qualità di ….……………….….. della società …………………………………………………..
con sede in …….…………………………………………………. (Prov. ……) CAP ………………
Via …………………………………………………………………….……,n....………..….
C.F. n°. …………………………………………… P.I. n°.…………………………………….….
Tel. n°. ……/……………………………… Fax n°.….…/………………………………….…….....
…
E-mail…………………………………………… PEC ……………………………………………..

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del succitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
•

che la società in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di

………………………….., Industria, Artigianato e Agricoltura di……………………al n.
………………….dal ……………….. oppure (iscrizione Albo/Registro)...........................................
•

che l’oggetto sociale è il seguente: …………………………………...……;

•

la stessa ha le seguenti sedi secondarie ed unità locali……………………………….;

•

che i legali rappresentanti sono i seguenti: (precisare nome e cognome, data di nascita, carica
e/o qualifica ricoperta, durata in carica, poteri)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
•

di non avere avuto significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

•

di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

•

di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

•

che la partecipazione alla presente gara non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’art.42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e come tale non diversamente risolvibile.

•

che non è stata coinvolta nella preparazione della presente gara per aver fornito
documentazioni, relazioni o altra documentazione tecnica ai sensi dell’art.67 del D. Lgs.
50/2016 creando distorsione nella concorrenza;

•

che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma
14, l. 383/2001;
(OPPURE)

•

che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma14,
della l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il seguente termine
_________________;

•

di indicare l’indirizzo PEC ai quali vanno inviate le comunicazioni, le richieste di
integrazioni e chiarimenti e le informazioni previste dall’art. 76 del d.lgs. n.
50/2006:_______________________.

La Società, inoltre, dichiara:
•
•
•
•

•

il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per la partecipazione ai pubblici appalti,
come dettagliatamente riportati nell'allegato 1;
di accettare integralmente e senza riserva alcuna tutti gli atti e i documenti a base della
gara, ed espressamente gli oneri previsti nei predetti documenti;
di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente, e
delle condizioni e disposizioni in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza in vigore;
che il servizio che fornirà sarà adeguato a quanto richiesto nel capitolato di gara,
obbligandosi a rispettare quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i., relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari e di essere consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo
comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e che il medesimo verrà risolto
anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata;
di aver verificato l’eseguibilità del contratto conformemente al Capitolato di Gara, che
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firmato e timbrato viene restituito per accettazione;
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal Bando e dal capitolato di
gara;
di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio anche prima della stipula del
contratto, qualora richiesto dall’Amministrazione;
I concorrenti possono presentare ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione il
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Codice, redatto in
conformità al modello di formulario approvato con circolare 18/07/16 n 3 del Ministero del
Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata in G.U. serie generale n 170 del 22/07/16. Il
modello consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare
in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche.

•
•
•

SOCCORSO ISTRUTTORIO
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, nell’ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, da parte di uno o più partecipanti alla gara, la seduta verrà chiusa. Il/i
concorrente/i è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal disciplinare di gara pari a € 1.540,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui
al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa..
Dichiarazione cause di esclusione dei titolari, rappresentanti, direttore tecnico e soci
DICHIARA,
inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
(sbarrare le parti non di propria competenza)
a) che i soggetti muniti del potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, sono (indicare per le
imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo il nominativo dei soci; per le
società in accomandita semplice il nominativo dei soci accomandatari; per ogni altro tipo di società o di
consorzio il nominativo degli amministratori muniti di rappresentanza)
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ruolo ricoperto
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b) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’artt.80;
c) che il ruolo di direttore tecnico è ricoperto da:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di

Ruolo ricoperto

nascita
Direttore tecnico

d) che il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci diversa da
quelle previste alla precedente lettera a) –nel caso di 2 soci con quote al 50% sono considerati tutti 2 soci di
maggioranza e vanno indicati tutti 2) è:
Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di

Ruolo ricoperto

nascita

e) che nell’ultimo anno precedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalle cariche indicate alle
precedenti lettere a), b) e c) i seguenti soggetti:
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Ruolo ricoperto

(barrare l’opzione che interessa)
□ che non è pendente alcun 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, nei confronti del sottoscritto dichiarante e dei
soggetti indicati alle precedenti lettere a), b), e c);
□ che nei confronti di ______________________________________________ risulta essere in
corso: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(barrare l’opzione che interessa)
□ che 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, e 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, nei confronti del sottoscritto dichiarante e dei soggetti
indicati alla precedenti lettere a), b), c) e d);
□ che nei confronti di________________________________________________________ risulta:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(in tale caso indicare eventuali misure adottate dall’impresa di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata).
(barrare l’opzione che interessa)
che il sottoscritto dichiarante e/o i seguenti soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e
c):__________________________________________________________________________________
□

non è/sono stato/stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n.203:

□

essendo stato/i vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152:
□ non risulta/risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
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□

risulta/risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

□

che intende avvalersi del subappalto per le seguenti parti di servizio (vedi art. 13 punto 6 del bando
di gara), attraverso la seguente terna di subappaltatori:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________

□

che il fatturato annuo (vedi art. 11 punto 6 del bando di gara), specifico e attinente alle attività e
servizi oggetto di gara, è stato di:
2015 pari ad euro__________________
2016 pari ad euro__________________

□

che il fatturato globale (vedi art. 11 punto 7 del bando di gara), nell’ambito dei servizi socioassistenziali-lavorativi nel triennio è stato di:
2014 pari ad euro__________________
2015 pari ad euro__________________
2016 pari ad euro__________________

………………………..…. lì ………………….

Il dichiarante
______________________________________
(firma e timbro dell’impresa)

N.B.
 La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
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