Allegato A
BOLLO DA
EURO 16,00

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIRAZIONI SOSTITUTIVE

Al
Comune di Lodi
Piazza Mercato, 5
26900 - LODI (LO)

Oggetto: INSTALLAZIONE E GESTIONE DI PUNTO DI RISTORO NELL'AREA DI PIAZZA
MATTEOTTI A LODI - Periodo: dal 30/06/2018 al 30/09/2018 CON POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE
FINO AL 15/10/2018 - CIG N. Z9123D4B4A
Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato il ______________________ a
_____________________________________________ in qualità di _________________________________
dell’impresa___________________________________________________________
con
sede
in
___________________________________ con codice fiscale n ________________________________________
con partita IVA n__________________________________
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
□ impresa singola ;
ovvero
□ R.T.I. (sia costituito che costituendo)
□ Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45 D.lgs. 50/2016);
□ Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 D.lgs. 50/2016)
Lì _____________________________
Firma

N.B.
la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA CON
RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E
FINANZIARIA, ALLA CAPACITÀ TECNICA E ULTERIORI CONDIZIONI RICHIESTE DAL
DOSSIER DI GARA
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a corredo della
domanda di partecipazione alla gara d’appalto.
Il sottoscritto ________________________________________________ nato il ______________________ a
_____________________________________________ in qualità di ______________________________
dell’impresa___________________________________________________________
con
sede
in
___________________________________________________________
con
codice
fiscale
n
__________________________________ con partita IVA n __________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
□ di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),c.2, c.4,
c.5 del D. Lgs. 50/2016;
□ (oppure, se presenti) di trovarsi (indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 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).
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
□ L’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto.
□ Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti.
□ Di non essere responsabile di infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice dei contratti pubblici;
□ Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.
□ Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del codice
dei contratti pubblici non diversamente risolvibile;
□ Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
□ Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
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□ Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55. Tale divieto ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque ritenuta sussistente se la violazione non è stata rimossa;
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni;
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68 ;
□ attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m e dell’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016:
o opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori
economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
o opzione 2
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’articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
o opzione 3
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’articolo 2359 del codice civile
con _____________________________________________ (specificare l’operatore economico o gli
operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;
Altre dichiarazioni
□ 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 documentazione
di gara e nelle eventuali risposte ai quesiti;
□ attesta il possesso di un sistema di autocontrollo basato sui principi dell’HACCP conforme al Regolamento (CE)
852/2004, ed al Regolamento (CE) 178/2002 ed in ogni caso conforme alla normativa vigente;
□ attesta di aver effettuato nell’ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, per almeno
tre anni continuativi, almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggetto (esperienza maturata nella gestione di
bar e/o punti ristoro);
□ 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 devono
essere eseguiti i lavori;
□ attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
□ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, 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;
□ scegliere le due seguenti opzioni:
opzione 1
o dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990,
n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la
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documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
o dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione
appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati.
□ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________
_______________________________________ con numero di iscrizione ______________________ in data
____________________ per la seguente attività _________________________________________ con la forma
giuridica _____________________________________________________ e il titolare dell’impresa
_________________________________________________________________ (nome e cognome) nato a
_____________________________ il ______________________________________ con la qualifica di
____________________________________________________________________;
□ autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura
di gara l’utilizzo dei seguenti dati:
 domicilio fiscale __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 codice fiscale ______________________________________
 partita IVA ___________________________________________
 indirizzo di posta elettronica ________________________________________
□ di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
 INPS: sede di ___________________________________ matricola n _____________________;
 INAL: sede di _________________________________ matricola n. _________________________;
e di essere in regola con i relativi versamenti;
□

che, ai sensi dell’articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, le
seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile, a qualificazione non obbligatoria:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Lì ___________________
Firma

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