TIMBRO DEL CONCORRENTE

Modello AA
Spettabile
UNIONE DEI COMUNI
NORD EST TORINO
via Roma 3
10036 Settimo Torinese (TO)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A CANONE FISSO
DI UN SISTEMA PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI
MASSIMI DI VELOCITÀ, SUL TRATTO DI STRADA EX PROVINCIALE 2 E DELLA EX
STRADA PROVINCIALE 13, LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE
DEL CICLO SANZIONATORIO DEL CODICE DELLA STRADA E CONCESSIONE DEI
SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA RELATIVA GESTIONE, LA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DELLE SANZIONI NON PAGATE. COMUNE DI
CASELLE T.SE (CIG 726493807F)
DICHIARAZIONI A CORREDO1

Il/la sottoscritto/a
in qualità di
dell’Impresa
partita IVA

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e, consapevole sia delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sia
informato/a che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la scrivente Impresa
decadrà dai benefici per i quali tale dichiarazione è stata rilasciata, così come previsto dall’art. 75 del citato
D.P.R., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA

a) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di
(o analogo registro di altro stato membro UE)
…………………………………………………………………………………………………………………..
oggetto dell’attività (categoria inerente l’oggetto della presente gara)
…………………
……………………….
…………………………………………………………….… numero di iscrizione ………………………..
data di iscrizione ………………………. durata dell’Impresa / data termine … ………………………..
1

•
•
•
•

Le dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti generali vanno compilate dai seguenti soggetti:
singolo operatore economico (o singolo componente del R.T.I. o del Consorzio ordinario o dell’aggregazione di rete o del GEIE)
eventuale impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016
eventuali imprese consorziate designate dai consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. n. 50/2016;
eventuali subappaltatori.
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natura giuridica …………………………………………………………………… ………………….……....
denominazione ………………………………………………………………………………………………..
sede legale …………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale – partita IVA ……………………………………………………………… ………………..
posizione INPS: ……………………………………………………………………………………………….
posizione INAIL: ………………………………………………………………………………………………
Agenzia delle entrate competente per territorio: …………………………………………………………...

b) che i titolari dell’Impresa, suoi rappresentanti legali, amministratori e direttori tecnici sono:
Cognome e
nome

Qualifica

Data e luogo di
nascita

Via

Residenza
Comune

Codice fiscale

Indicare i dati relativi a soci, legale/i rappresentante/i, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari, direttori tecnici, componenti del collegio sindacale e/o dell’Organismo di Vigilanza (in assenza
di detto organismo, indicare che manca la nomina), come previsto dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016
c) nel caso di società/consorzio, dichiara la composizione azionaria o le singole quote di partecipazione
detenute dai soci:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
d) di allegare alla presente il DGUE compilato nelle parti di interesse ed in conformità alle linee guida
contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 27.07.2016.
e) che il concorrente non è stato oggetto dei piani individuali di emersione in corso, di cui all’art. 1-bis della
legge n. 383/2001
f) che il concorrente è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 legge 289 del 27 dicembre 2002
g)

in caso di concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “Black list”, di cui al
Decreto del MEF 4.5.1999 ed al Decreto del MEF 21.11.2001, di essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.M. 14.12.2010, che si allega (ai sensi
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dell’art. 37 del D.L. 3.5.2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta
autorizzazione;
h)

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

i)

di possedere, o impegnarsi a contrarre in caso di aggiudicazione ed entro l’avvio del servizio, le coperture
assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio RCT/RCO e infortuni con idoneo massimale di
indennizzo;

j) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei servizi in
concessione, ivi incluso del rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro anche ai fini di
quanto previsto dal D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., valutando i costi dei rischi specifici della propria attività.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, nel complesso, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, la gestione del servizio realizzabile l’offerta
economica presentata sostenibile;
• di conoscere, per averne preso visione e di accettare, senza riserve e incondizionatamente, le norme e le
prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel disciplinare, nel Capitolato speciale e negli atti di gara. La
stessa dovrà contenere altresì la dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del
contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito e di giudicare, pertanto, sostenibile
l’offerta economica presentata;
• di aver tenuto conto e rispettare, nella formulazione dell’offerta economica, del costo del lavoro nonché di
essere in regola, con tutti gli obblighi ed oneri posti a nostro carico nei confronti dei dipendenti derivanti
da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
sicurezza e protezione, nonché dalla disciplina relativa all’assolvimento degli obblighi contributivi,
previdenziali, assistenziali, infortunistici e con gli adempimenti nei confronti dell’INPS, dell’INAIL,
obbligandosi ad applicare nei confronti di tutti gli operatori occupati nelle attività contrattuali – e se
Cooperativa anche verso i soci - le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi di Lavoro e dagli accordi locali inerenti il territorio, se più
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del
luogo in cui ha sede la Società/Associazione/Ente/il concorrente, applicabili alla data di stipula della
presente Concessione nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, impegnandosi, inoltre, a far rispettare tali obblighi anche
agli eventuali subappaltatori autorizzati ed a trasmettere all’Amministrazione la documentazione prevista
dalla normativa vigente e/o indicata negli atti di gara;
• di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi altresì,
nel caso di aggiudicazione, a collaborare con l’Amministrazione per l’acquisizione della documentazione
richiesta nonché di presentare i documenti necessari ai fini della stipula del contratto e della corretta
esecuzione dell’affidamento entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione
dell’aggiudicazione e comunque entro i limiti temporali indicati all’interno del capitolato e dalle norme
specifiche di legge laddove stabiliscano tempistiche differenti;
• di accettare tutti i controlli che il Comune riterrà opportuno effettuare;
• di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati anche personali, per le esclusive
esigenze concorsuali e per la stipulazione e successiva gestione di eventuale contratto;
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•
•

•

•

di impegnarsi ad applicare le norme del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. relativamente ai dati personali (sensibili e
no) di cui il personale impiegato verrà a conoscenza per ragione dell’incarico ricevuto;
di impegnarsi al rispetto delle norme previste dal Regolamento recante Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Caselle T.se
consultabile sul sito istituzionale, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti, addetti, soci e collaboratori i suddetti obblighi, pena la risoluzione della Convenzione;
di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all’Autorità giudiziaria di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali
o dei dirigenti d’impresa, consapevole che il predetto adempimento avrà natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
( ) di autorizzare l’UNIONE dei Comuni Nord Est di Torino, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
(oppure)
( ) Indica di seguito le parti dell’offerta e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede
di verifica delle offerte anomale, di cui non autorizza la UNIONE dei Comuni Nord Est di Torino, a
rilasciare copia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale, esplicitando di seguito le ragioni della mancata autorizzazione
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Lì ………………………….
Per l’Impresa/Associazione :

Il Legale rappresentante

Firma ……………………………………………
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario (art.38 co.3 del D.P.R.
n. 445/00)2 e timbro dell’operatore economico e dell’eventuale
impresa ausiliaria

2. Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
NEL CASO DI CONCORRENTE CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA3

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (___) il ___________________________
in qualità di Titolare / Legale Rappresentante/Procuratore (1) ______________________________________
della Società//Ente/ operatore economico
__________________________________________________________________________________,
con sede legale (località – provincia – C.A.P. – indirizzo) _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
sedi operative (località – provincia - C.A.P – indirizzo) ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
n. tel.: ____________________ PEC: ________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ripetere i dati di cui sopra per ognuno dei soggetti che debbono rendere la presente dichiarazione)

ai sensi degli artt.19, 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, pienamente consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARANO ED ATTESTANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

3

Per i soggetti di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 già formalmente costituiti le
dichiarazioni relative ai requisiti devono essere presentate a pena di esclusione da ciascuna delle imprese riunite,
consorziate o aggregate. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione e l’offerta devono: a) essere sottoscritte a
firma leggibile del legale rappresentante della mandataria capogruppo ovvero da suo delegato a mezzo di procura speciale
(in tal caso dovrà essere prodotta la procura in originale o in copia autentica); b) indicare l’impresa capogruppo; c)
specificare la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento. In caso di offerte presentate da soggetti di cui
all’art. lettere d), e), f) e g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituiti: le dichiarazioni
relative ai requisiti, devono essere presentate a pena di esclusione da ciascuna delle imprese riunite, consorziate o
aggregate, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e l’offerta congiunta devono: a) essere sottoscritte a firma
leggibile del legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande ovvero di suo delegato a mezzo di procura
speciale (in tal caso dovrà essere prodotta la procura in originale o in copia autentica); b) indicare l’impresa capogruppo; c)
specificare la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento; d) prevedere l’impegno a conformarsi alla
disciplina di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 in caso di aggiudicazione della gara.
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di voler partecipare alla gara in oggetto congiuntamente, impegnandosi, in caso di aggiudicazione al rispetto di
quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare
DI PARTECIPARE IN QUALITA’ DI
□

Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane.
Allegano:
a) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
b) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e
per conto proprio.

□

Raggruppamento temporaneo già costituito.
Allegano:
a) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta. Tale mandato dovrà contenere l’indicazione
del vincolo di solidarietà nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei
subappaltatori e dei fornitori
b) l’indicazione dell’impresa capogruppo;
c) la specifica indicazione della parte del servizio/fornitura/lavoro che ciascun componente eseguirà.

□

Consorzio ordinario o GEIE già costituiti.
Allegano:
a) l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo;
b) copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla Capogruppo, o
dell’atto costitutivo, con scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al
legale rappresentante della Capogruppo. Tale mandato dovrà contenere l’indicazione del vincolo di
solidarietà nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice, nonché nei confronti dei
subappaltatori e dei fornitori. Nel suddetto mandato, o atto costitutivo, dovranno, altresì, risultare le
rispettive quote di partecipazione e di esecuzione del servizio/fornitura/lavoro.

□

Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti.
Allegano dichiarazione:
a) resa da ciascuno dei legali rappresentanti o dal/i soggetto/i munito/i di idonei poteri, contenente
l’indicazione dell’impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, verrà conferito il mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza;
b) contenente l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) indicante i soggetti facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio
ordinario che dovranno assumere la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione
aggiudicatrice, nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Nella suddetta dichiarazione
dovranno, altresì, risultare le parti del servizio/fornitura/lavoro che ciascun componente eseguirà .

□

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.
Allegano:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete, ovvero del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito all’impresa mandataria, ovvero dell’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
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b)

c)

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma;
dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura/lavoro che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;

________________ lì ______________
Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i institore/i,
procuratore/i
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia
fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 co.3
del D.P.R. n.445/2000) e timbro dell’operatore economico 4

4

Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi.
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