Allegato Determinazione n. 240 rg del 16/07/2021

Modello n. 1
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Viale Glorioso snc
04020 CAMPODIMELE (LT)

Oggetto: Fornitura e installazione arredi ed elettrodomestici per struttura ricettiva extra-alberghiera
presso il Centro di Posta "Ossigeno" nel Comune di Itri (LT) - CIG: 8814089058

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ (___) il ________________
in qualità di _______________________________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________________
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________________
________________________________________________________________________________
con sede operativa (se diversa da quella legale) in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________
________________________________________________________________________________
con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _________________________
email __________________________________ PEC ______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto come:
- impresa singola ;
- ____________________________;
A tal fine 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:
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________
per la seguente attività ____________________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
a) numero di iscrizione ________________________________________________________
b) data di iscrizione ___________________________________________________________
c) durata della ditta/data termine _______________________________________________
d) forma giuridica ____________________________________________________________
2) che i nominativi di:
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a) titolare (se impresa individuale)
b) tutti i soci (se società in nome collettivo)
c) tutti i soci accomandatari (se società in accomandita semplice)
d) tutti i membri del CdA cui è conferita rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica o socio/i di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (se altro tipo di società o
consorzio) (nel caso di società - diverse dalle s.n.c. e dalle s.a.s. – nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno
in possesso del 50% della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati entrambi i soci) sono:
1

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
4

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3) (barrare la casella di interesse)
che non ci sono soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 2) nell’anno antecedente
la data di ricezione della presente Lettera di invito e nel medesimo anno non si sono verificate incorporazioni,
fusioni societarie o cessioni d’azienda;
ovvero
che ci sono i seguenti soggetti cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 2) nell’anno
antecedente la data di ricezione della presente Lettera di invito (indicare anche i soggetti che hanno operato in
società incorporate, fuse o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), ma che gli stessi non si trovano nella
condizione prevista dall’art.80, co.1°, del D.Lgs. 50/2016:

1

NOME

COGNOME
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Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
2

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
3

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
4

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica
ovvero
che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui all’art. 80, co.1,
D.Lgs.50/2016, cessati dalle cariche sociali specificate al precedente punto 2) nell’anno antecedente la data di
ricezione della presente Lettera di invito (indicare anche i soggetti che hanno operato in società incorporate, fuse
o che hanno ceduto l’azienda nel medesimo anno), sono i seguenti:
1

NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Qualifica

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili
con la seguente allegata documentazione :
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
4) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata
sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti
dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
e successive modificazioni;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
5) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono 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 (articolo 80,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016);
6) 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. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016);
7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n.
50/2016);
8) di non essere sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016);
9) di non aver commesso gravi illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016),
accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l’integrità del concorrente, intesa come moralità
professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività
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oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai
fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito.
In particolare, rilevano le condanne non definitive per i reati di seguito indicati a titolo esemplificativo, salvo che le stesse
configurino altra causa ostativa che comporti l’automatica esclusione dalla procedure di affidamento ai sensi dell’art. 80
del codice:
 a. abusivo esercizio di una professione;
 b. reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere
nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
 c. reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;
 d. reati previsti dal d.lgs. 231/2001.
Rileva, altresì, quale illecito professionale grave, che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lett. c) del codice, la condanna non definitiva per taluno dei reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo
restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80,
comma 1, lett. b) del codice.
10) di non aver tentato (articolo 80, comma 5, lettera c-bis e c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016) di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio
vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione e di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
11) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 80, comma 5, lettera c-quater) del D. Lgs. n. 50/2016);
12) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato;
13) la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente
risolvibile (articolo 80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016);
14) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa
essere risolta con misure meno intrusive (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016);
15) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n.
50/2016);
16) che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016);
17) che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016);
18) che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo per il quale perdura l’iscrizione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n.
50/2016);
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19) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016);
20) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L.
n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016);
21) che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n.
50/2016);
22) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80,
comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016).
23) (barrare la casella di interesse)
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383;
ovvero
che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e che il
periodo di emersione si è concluso;
24) (a cura di tutti i concorrenti eccetto che per l’impresa indicata esecutrice per conto di consorzi di cui alle
lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 D.Lgs. 50/2016)
di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dal Disciplinare di gara - Lettera d'invito;
25) di essere in possesso dei seguenti requisiti:
- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
iscrizione, se cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia, nel registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o
presso i competenti ordini professionali per attività inerenti all’oggetto dell’appalto. Al cittadino di altro stato
membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di
residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. Per le imprese
non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare
l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 83.
- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
fatturato globale medio annuo, per forniture analoghe, nei migliori tre esercizi del quinquennio (2015 - 2019,
con esclusione dell'anno 2020), non inferiore all'importo di gara pari ad € 119.963,00 IVA esclusa;
Tale fatturato si ritiene indicativo dell’affidabilità economica e della sostenibilità da parte dell’impresa rispetto
alle prestazioni oggetto dell’appalto. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
26) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso all’esecuzione dell’appalto con la necessaria dotazione di
mezzi e di manodopera, non appena ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante;
27) che, in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L.136/2010;
28) i seguenti fatti e condizioni:
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- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nelle Condizioni
Particolari di R.D.O. e di Contratto, nel Bando di gara/Disciplinare di gara/Lettera d'invito;
- di avere esatta cognizione della natura delle prestazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e
degli oneri, 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 eseguito l’appalto e di
considerare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata, tale da consentire il ribasso offerto, rinunciando sin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 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 sullo svolgimento della fornitura, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata e tale da consentire il
ribasso offerto;
- di avere effettuato uno studio approfondito della fornitura, di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata;
- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della maestranze da impiegare
nella fornitura e nell'installazione, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi la fornitura, ovvero svolgere l'installazione;
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi decentrati relativi ai
luoghi in cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti rispetto a quelle dei contratti
di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste
dalla normativa vigente in materia;
- di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
29) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso all’esecuzione dell’appalto con la necessaria dotazione di
mezzi e di personale, non appena ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante;
30) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere
cadenza del termine per la presentazione delle offerte;
31) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici
e amministrativi ai sensi dell’art.67 del D.Lgs.159/2011 con salvezza dell’applicazione da parte
dell’Amministrazione di quanto previsto dal co.16 di detto articolo;
32) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara (in particolare, nel Bando di gara/lettera di invito/Disciplinare di gara, nella presente
Dichiarazione e nelle Condizioni Particolari di R.D.O. e di Contratto), consapevole che la mancata osservanza
delle medesime condizioni e prescrizioni o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi
di cui all’art.83 co.9 del D.Lgs.50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda integrando la
documentazione.
33) di essere consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quella
afferenti all’offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione, pena
l’esclusione;
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34) indica quali forniture e/o attività subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; (indicare in modo analitico e puntuale le forniture e/o
attività che si intendono subappaltare)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
35) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., del fatto che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa;
36) di autorizzare l’amministrazione ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76 del D.Lgs. 50/2016 tramite
l’indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax sopra indicati (in alternativa, si indica quale indirizzo
per
la
ricezione
delle
raccomandate
con
ricevuta
di
ritorno
il
seguente
________________________________________________________________________________).

LUOGO ___________________________________ DATA __________________________

___________________________________________
Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore

All’istanza va allegata, qualora non firmata digitalmente:
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R. n. 445/2000).
- nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va
allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.
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