ALLEGATO N. 2

Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti
preconfezionati presso l’INGV

Il sottoscritto ___________________________, nato a __________________ il __________,
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________,
codice fiscale n. _______________________ e partita I.V.A. n. ________________________
con sede legale in ___________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________ n. ____
tel. ________________ fax _______________ e-mail _______________________________

INOLTRA
istanza di ammissione alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e
gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso
l’INGV – CIG n. _________
A tal fine, secondo le modalità di cui all'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii.,
consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
DICHIARA
di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all’art. 186 bis, R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.
A tal fine dichiara:
che i procuratori che rappresentano l’impresa nella presente procedura sono i signori1:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1

Per ogni soggetto devono essere distintamente indicate le generalità (luogo e data di nascita)

(in caso di impresa individuale) che il titolare è il signore
________________________________________________________________________
(in caso di società in nome collettivo) e che i soci della società sono i signori:
________________________________________________________________________

ALLEGATO N. 2

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di cui il/i signore/i
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
munito/i del potere di rappresentanza;
(in caso di società in accomandita semplice) e che i soci accomandatari sono i signori:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(per tutti gli altri tipi di società) che gli amministratori muniti del potere di
rappresentanza sono i signori:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(per le società unipersonali) che il socio unico è il signor
________________________________________________________________________
(per le società con meno di quattro soci) che il socio di maggioranza è il signor
________________________________________________________________________
A tal fine dichiara:
di essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono
verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella presente lettera b);
che il signor ___________________________________________________________
non ha pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 6, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art.
67, D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii;
c) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
A tal fine dichiara:
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara sono i signori:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara;
Dichiara inoltre:
di essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti nel presente punto non si sono
verificati a carico di nessuno dei soggetti indicati nella presente lettera c) né a carico
dei soggetti sopraindicati alla lettera b);
(nel caso in cui uno o più dei soggetti indicati alla lettera c) abbia subìto condanna):
che il signor ___________________________________________________________
ha riportato la seguente condanna:
data _________________________________________________________________
passata in giudicato il ___________________________________________________
tipologia della pronuncia:
o sentenza di condanna
o decreto penale di condanna
o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del
Codice di Procedura Penale
o altro (specificare) ____________________________________________________
titolo del reato _________________________________________________________
data di consumazione del reato ___________________________________________
entità e natura della pena comminata _______________________________________
altro _________________________________________________________________
d)
di non aver violato, nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara, il divieto
di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii.;

e)

f)

g)
h)

di aver subito un accertamento definitivo per violazione del divieto di intestazione
fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e ss.mm.ii e che da tale
accertamento definitivo è decorso almeno un anno e che la violazione stessa è stata
rimossa;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso
un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
che non sussiste nei propri confronti un’iscrizione nel casellario informatico dell’A.V.C.P.
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e
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condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali.
Dichiara inoltre le seguenti posizioni assicurative e contributive esistenti in capo
all’Impresa:
Posizione/i INPS di ____________________________________ n. _________________;
Posizione/i INAIL di ___________________________________ n. _________________;
di avere (alla data attuale) alle proprie dipendenze n. ___________ di persone;
di applicare il CCNL ___________________________________ (specificare la categoria);
j)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68;
che l’Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999
n. 68 in quanto occupante meno di 15 dipendenti;
che l’Impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999
n. 68 in quanto occupante un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 e non
avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
k) che l’Impresa non è soggetta all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co.
2, lett. c), D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14,
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
l) che l’Impresa non si trova nella situazione interdittiva di cui all’art. 38, co. 1, lett. m ter),
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in base alla quale sono escluse dalla gara gli offerenti per i
quali i soggetti indicati alla lettera b), nell’anno precedente la pubblicazione del presente
bando, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con
modificazioni nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non risultano aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria secondo le risultanze dell’Osservatorio per i contratti pubblici;
m)
che l’Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, indipendentemente
dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa, in alcuna delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile e che l’offerta è stata formulata
autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del Codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si
trovano, rispetto all’impresa, in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
A tal fine dichiara che le Imprese con le quali sussiste una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice civile sono le seguenti:
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Impresa ______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________;
Impresa ______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________;
Impresa ______________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________;
n) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla
normativa vigente;
o) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni contenute nel “Capitolato
speciale per la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori
automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso l’INGV”, con
particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 13, relativamente alle caratteristiche
tecniche dei distributori automatici, e dall’art. 14, in materia di quantità minime per
categoria tipologica e prezzi massimi dei prodotti offerti;
p) di possedere tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento
della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di
bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati;
q) di possedere un fatturato globale d’impresa ed importo relativo al servizio nel settore
oggetto della gara risultante dai bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, non inferiore a €
100.000,00 (centomila/00);
r) di aver svolto servizi identici all’oggetto dell’affidamento di cui al presente bando di gara
presso le seguenti amministrazioni o enti pubblici:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
s) il proprio domicilio eletto per le comunicazioni è:
________________________________________________________________________
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è:__________________________
il proprio indirizzo di posta elettronica è: _______________________________________
il proprio numero di telefono è: _______________________________________________
il proprio numero di FAX è: __________________________________________________
di cui si consente l’utilizzo quale sistema di trasmissione delle comunicazioni.

Data e luogo _______________

Firma _______________________________

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore

