CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
COMUNE DI SERRA RICCO’
Via A. Medicina, 88 - 16010 Serra Riccò (GE)
C.F. 00853850105
PEC: comune.serraricco.ge@halleycert.it

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 e DEGLI ARTICOLI 180, 183 COMMI 15 E 16
DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 “Codice dei contratti pubblici”
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO EX ART. 183
COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEI
SERVIZI SMART A VALORE AGGIUNTO, COMUNE DI SERRA RICCÒ (GE)
Codice C.I.G.: 9026300266

Codice C.U.P.: D99J21016400005
*

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
della ditta
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
☐

impresa singola/altro;

☐ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
con le imprese

☐

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

con le imprese

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato da
ultimo dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.
Di partecipare alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica,
mediante finanza di progetto ex art. 183 comma 15 d.lgs 50/2016 del Comune di Serra Riccò;
2.
I dati anagrafici e di residenza del titolare (dell’impresa singola); dei direttori tecnici (per ogni tipo di
società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita
semplice); dei membri del consiglio di o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o controllo, oltre che del socio unico
persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci (per altri tipi di società);
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.
L’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza
(all. XVI del Codice); nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione
del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto;
4.
L’insussistenza delle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b- bis) c), d), e), f), g),
commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12,
del Codice.
5.
che i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara sono contenuti nell’allegato 2 (modello dichiarazione integrativa) e che
nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice
ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1
(indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3,
specificandone le modalità
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6.
che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list
ma è in possesso dell'autorizzazione prevista;
7.
che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs.
del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego);

8.
che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero
di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della
società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
9.
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80,
comma 5, lett. c)
10.
di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d);
11.
di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
del Codice (art. 80, comma 5, lett. e);
12.
di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
13.
che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC., non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma 5, lett.
g);
14.
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55
o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è
stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h);
15.
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i);
16.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;

17.

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80, comma 5, lettera m) del Codice:

a.
di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(oppure)
b.
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
c.
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che
si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;

18.
di essere iscritta ai seguenti Enti nei confronti dei quali dichiara la propria regolarità contributiva
(art. 2 della Legge 266/2002): INPS sede di: n. matricola/PCI: ________________________ INAIL sede di:
Codice ditta/ PAT: _____________ Dichiara altresì che il CCNL applicato risulta essere: ______________
La dimensione Aziendale risulta essere di dipendenti n°.: ______________ Indirizzo sede legale:
____________________________ Indirizzo sede operativa: _____________ ;
19.
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla
società capogruppo _____________________________________, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti;
INFINE DICHIARA ED ATTESTA ALTRESI’:
20.

Le prestazioni che intende affidare in subappalto:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
21.
attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
22.
attesta e dichiara che la concessione sarà vincolata alla piena attuazione del piano finanziario
presentato dall'offerente e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per realizzare i lavori, impegnandosi
espressamente al rispetto di tali condizioni.

Data .................................
FIRMA DIGITALE

Dichiarazioni di insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016, da compilarsi
da parte dei seguenti soggetti non firmatari dell’offerta:

A) titolare (impresa singola), dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, dei membri del consiglio di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza se con meno di quattro soci per
gli altri tipi di società.

B) Direttore Tecnico non firmatario dell’offerta.

C) Soggetti cessati dalla carica.

D) Subappaltatori, nei casi previsti dall’art. 174 del codice.

Il sottoscritto __________________________ nato a _______________ il ____________
in qualità di (carica sociale) __________________della società _____________________

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui fall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000
n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità ed in particolare:

1) l’insussistenza delle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), b- bis) c), d), e), f), g), commi
2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) m) e comma 12, del
Codice

Firma digitale

