UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALTENESI

MODELLO DI PARTECIPAZIONE - FACSIMILE
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A FUTURA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 4 DEL D.LGS. 50/2016
FORNITURA IN LOCAZIONE DI DUE SISTEMI DI RILEVAZIONE IN POSTAZIONE FISSA
DELLE INFRAZIONI AL “CODICE DELLA STRADA”
(Decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 “Nuovo Codice della Strada”, articolo 142)
– SUPERAMENTO DEI LIMITI DI VELOCITA’ –
Il sottoscritto __________, C.F. __________, nato a __________ il __________, domiciliato per la carica
presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della
__________, con sede in __________, via __________, C.A.P. ____________,

CODICE ALFANUMERICO PER L’IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA NELL’AMBITO DELL’EVENTUALE SORTEGGIO
PUBBLICO: ______________________________________________________________________________
(almeno 8 caratteri, contenente almeno 4 numeri, 4 lettere, e con almeno 4 caratteri diversi tra

loro, e non riconducibile in alcun modo alla propria ragione sociale o ai propri dati fiscali)
(di seguito denominata “Impresa”),

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici
per i quali la stessa è rilasciata;
MANIFESTA LA PROPRIA VOLONTÀ DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
ED A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

1. che questa Impresa è iscritta dal ___________________________ al Registro delle Imprese di
___________________________, al numero _______________________________________________;
2. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, questa Impresa ha il seguente
oggetto sociale: __________________________ (indicare le attività) ____________________________;
3. che, come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, l’amministrazione è affidata ad un
(compilare solo il campo di pertinenza ed eliminare gli altri):
a)

Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a
__________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________
fino

al

__________,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:

___________________________________________________________________;
b)

Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i
dati di tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il
__________, C.F. __________, residente in __________, carica __________ (Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________
fino

al

__________,

con

i

seguenti

poteri

associati

alla

carica:

________________________________________________________________________________
_________

___________________________________________________________________;

nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i
seguenti

poteri

associati

alla

carica:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i
seguenti

poteri

associati

alla

carica:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
c)

Consiglio di Gestione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di
tutti i Consiglieri) nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F.
__________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione,

Consigliere Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti
poteri

associati

alla

carica:

__________________________________________________

________________________________________________________________________________
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati
alla

carica:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere
Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati
alla

carica:

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
4. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________,
residente in __________, nominato il __________ fino al __________;
5. (eventuale) che i riferimenti dell’atto notarile relativo alla procura generale o speciale del procuratore
che sottoscrive dichiarazioni e/o attestazioni di offerta sono i seguenti:
Notaio dott. ___________, atto del _________, rep _________;
6. a) che nel libro soci (nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, i dati di cui al punto a) ed ai successivi
punti b) e c) sono ricavati dal Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese) di questa Impresa figurano
i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
__________ %
__________ %
__________ %
totale

100 %

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI D’IMPRESA E DI CARATTERE PERSONALE

7. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l’Impresa dichiara che non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, e 5;
8. che con riferimento al comma 1 lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), al comma 2, comma 5 lettera l)
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussistono le cause di esclusione nei propri confronti e nei confronti
(barrare/eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)
−

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);

−

dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

−

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);

−

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

−

(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta tecnica
e/o l’offerta economica e/o ulteriore documentazione d’offerta;

−

(eventuale) dei soggetti che siano cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara (In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda,
incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara indicare anche i soggetti , che hanno operato presso la impresa
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo);

(eventuale nel caso in cui non sia stato dichiarato il precedente punto con riferimento ai soggetti cessati)
che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
9. che con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 non sussistono nei
confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, pertinenti in riferimento alla propria situazione
aziendale, le 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. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia. La verifica della dichiarazione resa avverrà, nel caso in cui
l’operatore economico risulti aggiudicatario, in sede di controllo dei requisiti a seguito richiesta da parte
della Stazione Appaltante di indicare dettagliatamente le generalità dei soggetti interessati alla presente
dichiarazione prestata in sede di partecipazione alla procedura di gara);
Qualora sussistano una o più cause di esclusione di cui ai punti precedenti punti b) 8 e b) 9 il concorrente le
deve dichiarare e riportare nello spazio sottostante, con indicazione delle generalità (nome, cognome, luogo
e data di nascita residenza, codice fiscale e carica societaria) del soggetto interessato.
si rammenta che:
−

occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non
menzione;

−

l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei
soggetti interessati. In ogni caso, con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto B).
8., l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

−

con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto B). 8., l’esclusione ed il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso
di revoca della condanna medesima);

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c) che l’Impresa ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a
_____ unità iscritti al libro unico del lavoro e che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o
barrare/eliminare l’opzione che non si riferisce alla propria situazione aziendale):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.
68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del
lavoro di ___________;
ovvero
non è soggetta a tali norme;

C) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA
10. che l’Impresa ha realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2016/2015/2014) alla data
della presentazione dell’offerta, un fatturato minimo annuo specifico in servizi analoghi, come meglio
individuati nell’avviso pubblico di indagine di mercato, non inferiore ad euro 120.000,00 IVA esclusa,
secondo il seguente dettaglio:
Anno

Fatturato Specifico IVA esclusa
In cifre Euro ______________ , _____

Anno _________
In lettere Euro ______________ / _____
In cifre Euro ______________ , _____
Anno _________
In lettere Euro ______________ / _____
In cifre Euro ______________ , _____
Anno _________
In lettere Euro ______________ / _____

D) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITÀ TECNICA
11. che l’Impresa ha eseguito negli ultimi tre anni (solari) dalla data di pubblicazione dell’Avviso, non meno
di tre installazioni presso Amministrazioni pubbliche di apparecchiature strumenti elettronici di controllo
della velocità in postazione fissa, come di seguito dettaglio:
Anno e date di
riferimento –
inizio/fine del
contratto)

gg/mm/aaaa –
gg/mm/aaaa

TOTALE

Committenti

Pubb/Priv

Servizio offerto

Fatturato

12. che l’impresa dispone dell’Omologazione da parte del competente Ministero dell’apparecchiatura di
rilevamento delle infrazioni avente le specifiche tecniche indicate nell’Avviso, ovvero, qualora la ditta
concorrente non fosse la produttrice o la titolare del decreto di omologazione degli strumenti fissi di
rilevazione di infrazioni al Codice della Strada, che è soggetto abilitato alla installazione e distribuzione
degli strumenti stessi.

E) DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

13. che l’Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea UNI EN

ISO 9001, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum), con indicazione
dello scopo coerente con il contratto in affidamento.

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal legale
rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui
procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa)

