Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MODENA
VIA GANACETO, 134
41121 - MODENA (MO)

OGGETTO:

ISTANZA

DI

PARTECIPAZIONE

ALLA

PROCEDURA

PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR – TAVOLA CALDA ALL’INTERNO DELLA
SEDE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA, IN MODENA (MO), VIA GANACETO N. 134 E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006, NONCHÉ DEI REQUISITI DI CAPACITÀ
TECNICA ED ECONOMICA – FINANZIARIA.
C.I.G. N. 59575169B8

Il

sottoscritto

______________________________________________________

__________________________________________

il

________________,

nato

a

residente

a

_______________________________________, via ____________________________________,
Codice Fiscale_______________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa/Società _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
avente

sede

in

___________________________________________________________,

via

_______________________________________________________________ n. ___________ ,
C.F. ________________________________ P. IVA _____________________________________,

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine, consapevole della responsabilità penale nella
quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445
– Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa –,
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 46 e 47 del medesimo D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445:
1. che il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79, c. 5 quinquies, D. Lgs. n.
163/2006 è il seguente: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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che il fax espressamente autorizzato per l’invio delle comunicazioni è il seguente:
_____________________________________________________________________________
che l’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni è il seguente:
_____________________________________________________________________________
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
___________________________
n.
R.E.A.
__________________
n.
R.I.
___________________________
per
l’attività
di
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________ (inerente all’oggetto della presente procedura);
3. che l’impresa sopra specificata non si trova in alcuna delle condizioni che determinano
l’esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163;
4. che né il sottoscritto, né tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, si trovano in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla
partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né in altre
situazioni che comportano la medesima esclusione;
Qualora a carico dei soggetti di cui sopra siano state pronunciate condanne penali anche con
il beneficio della non menzione, salvo quanto previsto dall’art. 38, c. 2, del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, elencare nominativi e rispettive condanne:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.

□ che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di

pubblicazione del bando di gara non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle gare
per appalti pubblici di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
oppure

□

che a carico dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sussistono cause di esclusione dalle gare
per appalti pubblici di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, così come
segue: (elencare nominativi e rispettive condanne) ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6.

l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 163.
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7.

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. n.
231/2001;

8.

l’insussistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla
commissione di violazioni di cui all’allegato A al D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del
24.10.2007;

9.

□ che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili in quanto non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
Legge n. 68/1999 e, inoltre, che ha alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________________
lavoratori;
oppure

□ che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro

dei disabili avendo ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge n. 68/1999 e,
inoltre, che ha alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________________ lavoratori.
10. che l’impresa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater), del D. Lgs. n. 163/2006:

□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto partecipante alla medesima procedura e che ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure

□ non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
e che ha formulato l’offerta autonomamente;
oppure

□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e che ha
formulato l’offerta autonomamente;

11. di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro;
12. di aver preso visione del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze”;
13. che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 327 del D.P.R. 207/2010;
14. che l’impresa adempie alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
15. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti,
nonché di accettare tutte le condizioni contrattuali e penalità;
16. che l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro _________________________,
che è iscritta presso l’INPS di ______________________ col n. ________________________
e l’INAIL di _______________________ col n. _____________________________________;
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17. di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel
bando e nel relativo capitolato;
18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
19. che l’impresa è in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica – finanziaria previsti
dal bando di gara e precisamente:
a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti
e bevande ai sensi dell’art. 6 L. R. Emilia Romagna n. 14/2003;
b) capacità economica, come da dichiarazione di affidabilità allegata rilasciata da un istituto
di credito o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
20. che l’impresa è in regola con le autorizzazioni sanitarie e commerciali;
21. di aver preso visione delle condizioni del capitolato e di accettarle integralmente senza opporre
obiezioni o riserve, nonché di quanto contenuto nel bando;
22. di aver provveduto ad eseguire apposito sopralluogo presso il luogo in cui il servizio deve
essere prestato, nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sull’esecuzione dell’affidamento, ed ha giudicato i locali e le attrezzature
idonee nel loro complesso, tali da consentire l’offerta che sta per fare;
23. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale di
lavoro della categoria e accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla
categoria e nella località in cui si svolge l’attività ed a rispettare norme e procedure previste
dalla legge;
24. di mantenere ferma la presente offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza
per la presentazione delle offerte.

___________________________________ , lì ______________________

Il Rappresentante Legale o
persona legalmente autorizzata

____________________________________________________________

Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità.
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