(in bollo)

DOCUMENTO (punto 17 A) della lettera d’invito)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
OGGETTO: Fornitura di gasolio agricolo per i Comprensori Nord e Sud del CBO - CIG ZE224AB71D
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 36, comma 2, e art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PROCEDURA NEGOZIATA
Il sottoscritto
....................…………………………………………………………………………………………………………………...
nato a ....................……………………………………………………….. Prov.….……… il .………………………………..
C.F……………………………………………………………………………………….
cittadino italiano
OVVERO: cittadino dello Stato ...........................………………….............. (appartenente all’U.E.)
OVVERO: cittadino dello Stato……....................................................................................
e residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani)
in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………………………………………………
della Ditta …………………………………………………………………………..................................................
con sede legale in Via/Piazza …………………………………………………………………………………………….…n. ……
Cap…………………….Città …………………………………………………………………………………..………………Prov. ………
Tel. .………..………… Fax .………………….. E-mail …………………………. Pec…………………………………………….
con sede operativa in Via/Piazza ……………………………………………………………………………………..n. …….…
Cap…………………….Città ………………………………………………………………..…………..………………Prov. ……………
Tel. .………..………… Fax .………………….. E-mail …………………………. Pec…………………………………………….
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………………………………………
con partita IVA n…………………………………………………………………………………………………………….………………
Matricola azienda INPS ……………………………………………………………………………………………………………………
Sede competente INPS ……………………………………………………..………………… Agenzia di …………………...
Codice Impresa CASSA EDILE (se pertinente) ……………………………………………………..………………………
1

Denominazione CASSA EDILE(se pertinente) ……………………………………………………………………………………
Codice ditta INAIL ………………………………………………………………………………………………………………….………
PAT INAIL …………………………..…………………………………………………………………………………………………………..
C.C.N.L applicato:

(segnare con una crocetta la voce che interessa)

 edilizia
 altri settori (specificare)_____________________________________________________;
Dimensioni azienda (numero dipendenti):

(segnare con una crocetta la voce che interessa)






0-5
6-15
16-50
51-100
OLTRE 100,

in riferimento alla gara in oggetto, chiede, a Codesto Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, di
partecipare alla gara indicata in oggetto come:

(segnare con una crocetta la voce che interessa)
□
□
□
□
□
□

Ditta individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
Società, specificare tipo _______________________________;
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandante di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e));
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g).
Inoltre, conformemente a quanto previsto nella lettera di invito, il sottoscritto:
▪

▪

attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e s.m.i.;
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(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)
▪

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e s.m.i ma che gli stessi si sono conclusi;
(barrare la voce che non interessa)

▪

dichiara che:
1. la Camera di Commercio nel cui Registro delle Imprese è iscritto è _____________________
2. gli estremi di iscrizione (numero e data) sono _____________________________________
3. la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto è ________________________________
4. il titolare della ditta individuale

è (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica)

___________________________________________________________________________,
ovvero le generalità di
•

tutti i soci 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 e di tutti i direttori
tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando) sono:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
▪

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

▪

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito/bando di gara, nelle risposte ai quesiti, e nel progetto di esecuzione indicati come allegati al
contratto e/o posti in visione per la gara;

▪

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere effettuata la fornitura;

▪

attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della
fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;

▪

attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nei tempi previsti per l’esecuzione della
fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

▪

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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dichiara di autorizzare il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, qualora un partecipante alla gara
eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. – la facoltà di “accesso agli atti”, a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

▪

oppure
•

dichiara di non autorizzare il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese a rilasciare copia degli
atti inerenti le offerte tecniche e le giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica
delle offerte anomale, , indicando le seguenti motivazioni:
□ in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
□ (altro)_________________________________________________________________________
(indicare le condizioni giuridiche)
(barrare la voce che non interessa)

▪

comunica che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazioni di regolarità fiscale
è sita in :
Via/Piazza_________________________n°___c.a.p.______Città____________
Tel_________________________fax__________________________________;

▪

accetta gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti
nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità;

▪

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
al riguardo il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è il seguente:
Banca di _____________ – Agenzia di _________________ – Via ________________________ n. –
IBAN: _________________________________________________________
La persona abilitata ad eseguire operazioni nei suddetti conti
è il sig./ra
__________________________________________ C.F. __________________________ nato/a a
__________________
il ________________
residente a _________________ Loc./via
________________________,
cittadino
italiano
in
qualità
di
(carica
sociale)
__________________________ dell’Impresa ________________________________________;

▪

dichiara di essere a conoscenza e pertanto consapevole che i dipendenti e collaboratori a qualsiasi
titolo dell’appaltatore sono tenuti ad osservare – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta
previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013, n.
62;

▪

dichiara che in seno alla propria organizzazione non vi sono soggetti titolari di responsabilità
legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;

▪

dichiara che i soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono (generalità
e ruolo ricoperto):
________________________________________________________ ;
________________________________________________________ ;
________________________________________________________ ;
________________________________________________________ ;

▪

dichiara che l’operatore economico rappresentato dal sottoscritto non ha sede, residenza o
domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;

▪

oppure

oppure
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▪

dichiara che l’operatore economico rappresentato dal sottoscritto ha sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma
□ è in possesso
□ è in corso il procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
(barrare la voce che non interessa)

▪

dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non
essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il
controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del
titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007,
n. 231).

Data, ______________
TIMBRO E FIRMA (leggibile)
_____________________
N.B. La domanda deve essere compilata anche da tutti i rappresentarti del RTI o del Consorzio ordinario
N.B.: Allegare alla presente la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
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