MARCA DA
BOLLO DA
€ 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________________
(nome)
(cognome)
NATO A _________________________________PR_________________IL______________________
CODICE FISCALE __________________________________________________________________
RESIDENTE IN ____________________________VIA_______________________________________
NELLA QUALITA' DI__________________________________________________________________
DELLA______________________________________________________________________________
CON SEDE IN_____________________________________VIA________________________________
PARTITA I.V.A.__________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA E DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole di andare incontro alla revoca dell’aggiudicazione, nonché
alle sanzioni penali così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione
mendace, di partecipare come:
(barrare la casella di interesse)





Operatore Economico singolo;
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (costituito/costituendo, orizzontale/verticale);
consorzio ordinario di concorrenti (costituito/costituendo);
consorzio stabile
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016:
a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata mandataria /
capogruppo è:____________________________________________________________________
b) che le imprese mandanti sono:________________________________________________________
c) le seguenti quote di possesso dei requisiti di partecipazione:
SOGGETTO
QUOTA POSSESSO DEI REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

d) che la prestazione sarà così ripartita:
SOGGETTO

PRESTAZIONE
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(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi)
ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 50/2016, che questo consorzio stabile concorre:
 in proprio;
 per conto di tutti gli operatori economici consorziati;
 per conto dei seguenti operatori economici consorziati:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
(barrare la casella pertinente)
DICHIARA INOLTRE CHE:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al
Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8.11.2017, sono:
1._____________________________________________________________________;
2______________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________;
- ritiene remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
- accetta il protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12/07/2005 fra Regione
Siciliana, Ministero Dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui LL.PP:, l’INPS e
l’INAIL (vedi circolare regionale LL.PP. n.593 del 31/01/2006) allegato alla documentazione di gara
(art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190);
- è a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con deliberazione di G.M. n.5 del 21/01/2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SA a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la SA a rilasciare copia
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a) del Codice;
- è informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla SA la nomina del proprio rappresentante
fiscale, nelle forme di legge;
 di non essere stato un dipendente che ha esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o
negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1 comma 2 della L.190/2012,
cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
 di non avere alle dipendenze di questa Ditta, personale, che ha esercitato negli ultimi tre anni di
servizio poteri autoritativi o negoziali per conto di una Pubblica Amministrazione di cui all’art.1
comma 2 della L.190/2012 cessato dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.
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 di consentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/1996 e s.m.i. e per
le finalità del monitoraggio degli appalti pubblici;
 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è
accordato e non si accorderà, con altri partecipanti alla gara, per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
 che, nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente 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, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
 che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla
situazione sopra rappresentata;
 che, in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., ed indicherà un numero di conto corrente unico sul quale la
stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che trattasi, consapevole che il
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione, per inadempimento, del contratto;
 di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con Delibera di G.M. n. 05 del
21/01/2014,
pubblicato
sul
sito
istituzionale
dell’Ente
al
link:
http://trasparenza.comune.catania.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformare il proprio comportamento alle
disposizioni del suddetto Codice e a far sì che i propri collaboratori che svolgeranno la loro attività
presso le strutture comunali lo facciano;
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del predetto Codice, l’inosservanza del
suddetto impegno è causa di risoluzione contrattuale.
 ai fini delle comunicazioni (ex artt. 76 e83 del D.Lgs.) relative al presente appalto di eleggere
domicilio in ______________(__) via _________________________________n. ___ CAP
_________ P.IVA/C.F ___________________________________________________________
PEC_________________________________________________________________________
(solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica)

FIRMA DEL DICHIARANTE

,lì ___________

_________________________
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