Allegato 1: Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
DA INSERIRE NELLA BUSTA TELEMATICA “A”

file_0.png

file_1.wmf


PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPENTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA – CIG 701597126D



Informazioni sull’operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Da inserire a cura dell’operatore economico

Il sottoscritto legale rappresentante …………………………………………………………………………………….
C.F.  …………………..……………. in carica dal …………………….. (data ultimo aggiornamento) per l'impresa concorrente ……………………………………………………………………………………………… con:  sede legale in Via ………………………………………. n. …. cap. ……… Comune …………………………..;  sede operativa in Via ………………………….……….. n. ….  cap. ……...  Comune ………………………..…...; 
codice fiscale n. …………………………………..;  partita IVA n. …………………………………………….; telefono n…………………………,  Fax  n. ……………………………., E-mail ………..…………………………...; 
Indirizzo di posta certificata ……………………………………………………………………………………………..;
recapito corrispondenza:  ………………………………………………………………………….   (sede legale)   oppure                            ……………………………………………………………………….......    (sede operativa) 
partecipa alla presente procedura aperta, come:
  A) impresa singola di cui alla lett. a) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
  B) mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alla lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
  C) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui alla lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
  D) consorzio stabile di cui alla lett. c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
  E) consorzio di cui alla lett. b) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016; 
  F) aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lett. f) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
  G) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lett. g) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
  H) Altro, specificare: ………………………………………………………………………………………………..


Informazioni generali: 
l’operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media Secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano  un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro; medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.  
? [  ] SI      [  ] NO 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 
L’OPERATORE ECONOMICO
C H I E D E

di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio in oggetto.
A tal fine, consapevole di quanto stabilito all’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 nonché delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità
D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

A) IN MERITO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
di possedere la cittadinanza italiana
ovvero
di avere cittadinanza nello  Stato ____________________ appartenente all’Unione Europea;

1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..................................................................................................................
al n. REA ….............................………….......................... in data ……………................................................
capitale sociale di € ………………….........................., attività d’impresa ..……………………………………….……
Tribunale Civile - sez. Fallimentare di .......................................... Comune di: ....................................
Prov. ........................ Via ........................................................................... n. ………..... CAP ................ 
Fax ………......…………………………………………….
Agenzia delle Entrate competente di .................................................................... 
Comune di: …………………............................................. Prov. .................................
Via .................................................................... n. ......... CAP .....................Fax ..................................
 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di …………………………..............
alla sezione ……..............................................................................................................................…….;
2) che: 
q	il titolare per le imprese individuali;
q	tutti i soci per le s.n.c. (società in nome collettivo);
q	tutti i soci accomandatari  per le s.a.s. (società in accomandita semplice);
q	il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di  società e consorzi;
che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono (1):

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita




















(1) cancellare le dizioni che non interessano.

3) che (1)::
q	il titolare per le imprese individuali;
q	tutti i soci per le s.n.c. (società in nome collettivo);
q	tutti i soci accomandatari  per le s.a.s. (società in accomandita semplice);
q	il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e tutti gli amministratori muniti di rappresentanza per gli altri tipi di  società e consorzi;
attualmente in carica è/sono  

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita






























(1) barrare le dizioni che interessano.
 4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale








 5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale









 6) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria __________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita










       (Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.)
 7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

A1)	ART. 80 C. 1: 
L’assenza nei propri confronti di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
	 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
	 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
	 frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
	 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
	 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
	 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
	 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero
 che (1) ______________________________________________________________________ è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)____________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________  
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto

Inoltre: 
1) di essere:piena e diretta conoscenza(1)
	che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, né i soggetti del subappaltatore di cui al p.to 20) ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

Qualora NON venga barrata l’opzione di cui al p.to 1) dovrà essere resa e presentata la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in base al modello allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva per i punti A1) e A2) di cui all’allegato 1) al disciplinare di gara. La stessa dovrà essere resa anche nel caso di eventuali sentenze, e/o decreti penali e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp.
(2) In relazione a quanto sopra richiesto si precisa che: 
a) ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016. devono essere indicate, le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.;
b) ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. devono essere indicate anche le eventuali condanne per reati depenalizzati 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. 
Nell’ipotesi indicata alla lett. b) non è prevista esclusione né divieto..
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ai sensi specifici dell’articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

A2)	ART. 80 C. 2: 
 L’insussistenza nei propri confronti, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

ovvero
 che (1) _____________________________________________________________________ è in corso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)____________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________  
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto

Inoltre:
1) di essere:piena e diretta conoscenza(1)
dell’insussistenza nei confronti dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, né i soggetti del subappaltatore di cui al p.to 20) ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

Qualora NON venga barrata l’opzione di cui al p.to 1) dovrà essere resa e presentata la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 in base al modello allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva per i punti A1) e A2) di cui all’allegato 1) al disciplinare di gara. La stessa dovrà essere resa anche nel caso di eventuali sentenze, e/o decreti penali e/o sentenze di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp.
(2) In relazione a quanto sopra richiesto si precisa che: 
a) ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 devono essere indicate, le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.;
b) ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. devono essere indicate anche le eventuali condanne per reati depenalizzati 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. 
Nell’ipotesi indicata alla lett. b) non è prevista esclusione né divieto.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura ai sensi specifici dell’articolo 33 D.P.R 14.11.2002 n. 313, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

 A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

A4) che la ditta ed il suo subappaltatore indicato al successivo p.to 20), non incorrono in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
	 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
	 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 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; 
	 che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
	 che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
	 di non essere stato 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;
	 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h)	che: (barrare la casella che interessa)
	non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55

ovvero
nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;  

i)	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
	(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;

oppure
(per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: ………………………….......................................................................................................................
Comune di: ..................................................Via ……..……..................…...…......…....… n. …………. 
CAP……….……………… tel. ….…….................................…...…..… Fax .....……………………………………

l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare la casella che interessa)
	non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

m) (barrare la casella che interessa)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;



 8) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190,  che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa

9) ai sensi dell’art. 1 bis del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito nella legge 22/11/2002 n. 266 (barrare la casella corrispondente):
q	che l’impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui  alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001;
oppure:
q	che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
10) nel caso di imprese con 15 o più dipendenti, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68 del 12/03/1999, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
     ovvero: (barrare qualora ricorra il caso) 
q	di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e quindi di non essere assoggettabile agli obblighi di cui all’art. 17 L. n. 68/99;
oppure, nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti:
q	di avere alle proprie dipendenze  N.   …….   dipendenti;

11) che l’impresa:
q	non ha sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti di “black list” di cui al decreto del 	Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure:
q	ha sede, residenza o domicilio presso ___________________ paese che rientra nella black list di cui alla normativa sopra richiamata ed è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi all’articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge n. 122/2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

12) che l’impresa: 

q	possiede l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede
ovvero
q	ha presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha la propria sede
(barrare solo ed esclusivamente qualora non ricorra il caso di subappalto di cui al successivo p.to 20 della presente autodichiarazione (settori sensibili di cui al c. 53, art. 14 L. 190/2012))

B) IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per partecipare alla presente procedura di gara, in conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara, 
SI DICHIARA:
 13) -
che in conformità -del disciplinare di gara, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, l’importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente dall’impresa, non è stato inferiore all’importo del contratto da stipulare, così come specificato nel seguente prospetto:
tipologia lavoro
Data di esecuzione
Luogo di esecuzione
Importo dei lavori
(esclusa IVA)

Dal …………………. 
al ………………….



Dal …………………. 
al ………………….



Dal …………………. 
al ………………….



Dal …………………. 
al ………………….



Dal …………………. 
al ………………….



che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente ammonta ad €. ………………………., e risulta:
	non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;

ovvero:
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso dei requisito.
 b) che in conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara, si allega (All. A) l’elenco indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui dispone per eseguire l’appalto;.

14) per i concorrenti residenti in Italia:
- di avere diritto alle riduzioni della garanzia provvisoria del 2% prevista dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, essendo in possesso, ai sensi dello stesso art. 93 c. 7 dei seguenti requisiti e certificazioni:
q	possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000; (riduzione del 50%)
q	possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS); (riduzione 30%)
q	possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; (riduzione 20%)
q	possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE); (riduzione 20%)
q	sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; (riduzione 15%)
E’ prevista la cumulabilità delle suddette riduzioni solo nei casi previsti dal succitato art. 93 c. 7 D.Lgs. 50/2016.
per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea:
q	di  possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 sulla base della documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

 15) che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ……………………………………………………, via ………………………………….., n ………….;

 16)  iscrizione enti:
a) di essere iscritto agli enti previdenziali (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):


ENTE


Codice/Matricola/Posizioni di riferimento

SEDE

1

INAIL

Codice ditta:______________________

Posizioni assicurative territoriali (P.A.T.):
________________________________
________________________________
________________________________



2

INPS

Matricola azienda:_________________


3

INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane

Numero posizione:_________________


4

CASSA EDILE


Codice Impresa:___________________


-
b) di essere in regola con i versamenti con i predetti enti;
c) di applicare ai propri dipendenti il seguente C.C.N.L. (barrare la casella corrispondente):
       □     Edile Industria                                                            □    Edile Piccola Media Impresa
       □   Edile Cooperazione                                                      □   Edile Artigianato
     Altro non edile – specificare ______________

d) di avere la seguente dimensione aziendale (barrare la casella corrispondente):
  □   da 0 a 5                                       □   da 16 a 50
   □     da 6 a 15                                   □    da 51 a 100                       
   □     oltre 

nel caso di cooperative, in sostituzione di certificato, che il concorrente:
q	in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio di …………….. sez. ………………. (decreto n. ……………. in data ………………), dispone dei mezzi finanziari per l’esecuzione dei lavori e la manodopera tra i soci lavoratori è sufficiente; 
q	in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro; 
18)  a) nel caso di consorzi  tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909  e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e s.m. e i consorzi tra le imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’articolo 45,  lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. per i seguenti consorziati (indicare esatta denominazione, sede legale,  codice fiscale e partita IVA  di ciascuna ditta consorziata): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Per ciascuna impresa esecutrice allega dichiarazione identica alla presente, sottoscritta dal punto n. 1 al punto n. 14 compreso, attestante il possesso da parte delle stesse dei requisiti ivi contenuti oltre che quelli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;.
 b)  che, le medesime imprese consorziate non partecipano alla presente gara in qualsiasi altra forma e, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non saranno diversi da quelli indicati. 
19)  a) nel caso di consorzi stabili costituiti a norma dell’articolo 45 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., consorzi di cooperative e di imprese artigiane, di concorrere, per i seguenti consorziati (indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA  di ciascuna ditta consorziata): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N.B. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
 b) che, le predette imprese consorziate non partecipano alla presente gara in qualsiasi altra forma. 
20) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto, si dichiara quanto segue:
	servizi o le parti di opere che si intendono eventualmente subappaltare sono i seguenti: 

servizi/Lavori: ……………………………………………………………………………………….-    
servizi/Lavori: ……………………………………………………………………………………….-    
servizi/Lavori: ……………………………………………………………………………………….-    
servizi/Lavori: ……………………………………………………………………………………….-
	ai sensi dell’art. 105, c. 6, i subappaltatori proposti sono i seguenti:


n.ro
Denominazione sociale
P.I./C.F.
Indirizzo
lavori





































	-


 21) di aver effettuato il sopralluogo presso i luoghi ove dovrà essere espletato il servizio di manutenzione del verde ed ha preso visione  delle condizioni del/dei siti ritenendole idonei/e  allo svolgimento delle attività previste dal capitolato speciale d’appalto (facoltativo).
 22) di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 23) di avere accertato  l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature  e della manodopera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  
 24) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per  lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta applicabile;
 25) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli oneri derivanti dagli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
-
 26) di impegnarsi a stipulare, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs.50/2016una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Provincia di Monza e della Brianza a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 27) di obbligarsi ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 28)  ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) si comunica la seguente PEC aziendale:
……………………………………………………………………………………………………………………….., utile per l’eventuale invio di tutte le comunicazioni che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della procedura;
 29) di conoscere gli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell’Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.






INFORMATIVA AI SENSI DEL  D. LGS. 196/03
Di essere a conoscenza che ai sensi del D.Lgs. 196/03, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara e che tali dati saranno trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’aggiudicataria dell’appalto e per le conseguenti incombenze contrattuali, nonché di essere a conoscenza dei diritti degli interessati di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 in materia dei dati personali.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Bernareggio.
_____________________________________________________________________________________
NOTA BENE:
- Nel caso di consorzi o RTI non ancora costituiti la domanda e la dichiarazione sostitutiva dovrà essere redatta e sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi;
- La presente domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva deve essere:
a)  firmata digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari ed inserita nella Busta Telematica “A” insieme agli altri documenti richiesti;
b) redatta in lingua italiana



(luogo) .................................... 
(data) ........................................


      NOME E COGNOME (in stampatello)  ………………………………………………………………………………..

FIRMA SOTTOSCRITTORE  ....………………………………...........................................................................

