MOD. A)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CANILE SANITARIO
CIG: Z9D20DCCCA

Il sottoscritto …….………………………………….……………………………..……
nato
il……………………
a
………...……………
……e
residente
in…………………………..
(prov. di ……………….), alla Via/Pz………………………….n.………………
in qualità di
 Titolare
 Legale rappresentante
 e direttore tecnico
dell’impresa……………………………………………….…………………………...........
con sede in…………………………………. con codice fiscale n. ………………………
con partita IVA n………………..……, tel………………..… fax ..……….………………
a corredo dell’istanza di ammissione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara in oggetto
 A) Come impresa singola
 B) In qualità di impresa
 mandante

 capogruppo
 da costituire

del raggruppamento temporaneo di imprese

 costituito

con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto
raggruppato):
1) impresa _______________________________________
con sede legale nel Comune di_______________________Provincia_____________
via/piazza ________________________ codice fisacale_____________________
partita I.V.A.________________________
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2) impresa
_______________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ___________________________Provincia ________
via/piazza __________________codicefiscale_________________________________
partita I.V.A. ____________
 C) in qualità di consorzio ex art. 45 comma 2 lett.e) del D.Lgs 50/2016
 da costituire

 costituito

con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di tutti i consorziati o
consorziandi):
1) impresa
_________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________Provincia _______________
via/piazza ____________________________codice fiscale _______________
partita I.V.A. __________________________________
2) impresa
_________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________Provincia _______________
via/piazza ______________________,codice fiscale ______________________
partita I.V.A. __________________________________
 D) in qualità di consorzio ex art. 45 comma 2 lett.e) del D.Lgs 50/2016

DICHIARA:
1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________ e che tra le attivita’ previste
nell’oggetto sociale e’ ricompressa anche la prestazione di “servizi antincendio” con la
seguente forma giuridica (barrare la casella interessata):
 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata

altro
(specificare)
____________________________________________________________________
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- per le cooperative, che la Cooperativa è iscritta ______________________________,
con
i
seguenti
estremi
(nr.
e
data
di
iscrizione):
____________________________________________________________
ovvero
-per
i
consorzi
di
cooperative,
che
il
consorzio
è
iscritto
___________________________________, con i seguenti estremi (nr. e data di
iscrizione):
________________________________________________________________________
2.
che
il
legale
rappresentante
è
(specificare
___________________________________________

carica

ricoperta)

(nome e cognome) _____________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________
Codice Fiscale _______________________
residente in __________________________________ via ______________
3. che i nominativi delle persone abilitate a rappresentare ed impegnare l’impresa (soci
amministratori accomandatari in caso di società di persone, amministratori in caso di
società di capitali), e del direttore tecnico sono i seguenti:
(compilare indicando generalità, qualifica e poteri dei soggetti interessati)
a.

(nome e cognome)
________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
residente in ____________________________________________
via _________________________________________ __________
in qualità di ____________________________________________

b.

(nome e cognome)
________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
residente in ____________________________________________
via _________________________________________ __________
in qualità di ____________________________________________
4.che, nell’esecuzione del servizio, il richiedente intende utilizzare la propria
organizzazione d’impresa;
5.Solo per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016: di concorrere per
le seguenti ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale dell’impresa):
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c.

(nome e cognome)
________________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) _________________________________
Codice Fiscale _________________________________________
residente in ____________________________________________
via _________________________________________ __________
in qualità di ____________________________________________
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa;
7.che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, il recapito cui inviare qualsiasi
comunicazione afferente la presente gara è il seguente:
denominazione: ________________________________________________
via/piazza ________________________________________________ _____
codice fiscale ________________________
partita I.V.A. _____________________________
telefono __________________ fax ______________________________________
e-mail_________________________pec_______________________________________
8. che, al fine della presente gara, il referente è individuato nella persona di:
nominativo referente: _______________________________________
indirizzo _________________________________________________
recapito telefonico________________________
fax: _______________________________
e-mail:___________________________________
pec_______________________________________
E DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del T.U.
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti,:
A. che nei propri confronti e a carico (eliminare le opzioni che si riferiscono alla
propria situazione aziendale o inserire un flag in quelle che interessano)
 del titolare, e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice;
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degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico o
el socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con
meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società;
non vi é alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
B. di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute;
C. di accettare tutte le condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del
servizio e di aver accuratamente valutato ed accettato tutte le clausole del presente
Avviso;
D. di mantenere l’offerta presentata fissa ed invariata per qualsiasi causa, anche di forza
maggiore, dalla data di aggiudicazione e/o dalla data di eventuale inizio anticipato del
servizio;
E. di possedere tutte le autorizzazioni previste per legge, necessarie per poter eseguire il
servizio oggetto della presente procedura di gara;
F. di non avere rapporti di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla
gara, intesi in relazione all'art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata;
u. di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di aver preso visione e
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio da
realizzare, nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
v. di aver espletato negli ultimi tre anni 2014– 2015 – 2016 servizi antincendio.
All’uopo si indicano qui di seguito gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati dei
medesimi servizi espletati:
_________________________________;
_________________________________;
(N.B.: a conferma di quanto dichiarato al punto v., da parte del concorrente
aggiudicatario deve essere prodotta apposita documentazione probatoria da allegare alla
presente.
Data

(firma per esteso e leggibile)
____________________________

N.B.Se la firma non è autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di
esclusione dalla gara, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Nel caso di associazione temporanea o consorzio di impresa, non ancora costituiti, la
presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i rappresentanti legali delle imprese
interessate.
La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, va compilata in ogni sua parte,
depennando le ipotesi che non interessano e completando i dati mancanti richiesti.
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