Modello A
Istanza di ammissione alla gara

Spett. Bologna Servizi Cimiteriali s.r.l.
Via della Certosa 18
40134 Bologna

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE CELLE FRIGORIFERE PER N°42 POSTI
SALMA E AL DISLOCAMENTO DI N°14 CELLE FRIGORIFERE (N°42 POSTI SALMA)
ESISTENTI, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE DEL CIMITERO DI
BORGO PANIGALE (BO)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________________________________
il ________________________ Codice Fiscale ________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________
avente natura giuridica di __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________________________
C.C.I.A.A. presso la quale il soggetto è iscritto _________________________________________________
codice di attività n. _______________________________________________________________________
Sede e Posizione Inps____________________________________________________________________
Sede e Posizione Inail ____________________________________________________________________
dimensione aziendale, n. dei dipendenti occupati rispetto alle prestazioni oggetto

dell’appalto

______________________________________________________________________
C.C.N.L. applicato ed eventuale contratto integrativo locale _______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
COME
(barrare ciò che interessa)
 impresa singola
 (cancellare ciò che non interessa) raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale/verticale/misto in corso
di costituzione (in tal caso si allega l’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione) o già costituito (in tal
caso si allega atto costitutivo, ovvero mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria) fra:
Ruolo

Ragione Sociale

% di
partecipazione

Mandataria
Mandante
1

Prestazioni

Mandante
Mandante
 consorzio o GEIE (se costituito si allega atto costitutivo, se non ancora costituito si allega l’impegno a
costituirsi in caso di aggiudicazione).
1)

Indica: i seguenti direttori tecnici, titolari, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di
rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci attualmente in carica (nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale)
allegando per ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 (Modello A-bis):

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________

-

Sig. _______________________________________, nato a __________________, il __________,
residente a _________________________________________C.F. _________________________,
in qualità di (direttore tecnico, socio, procuratore, ecc) ____________________________________

Dichiara di aver eletto domicilio per le comunicazioni di cui all’art. 76 D.lgs 50/2016 e s.m.i. presso
______________________________________________________________________________________.
Autorizza la stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 76 D.lgs 50/2016 e s.m.i. al
seguente n. di fax: _________________________________ e/o al seguente l’indirizzo di posta elettronica
certificata: _____________________________________________________________________________
Al fine della partecipazione alla presente procedura, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per false
attestazioni e/o dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
a) di essere iscritto presso il registro imprese della C.C.I.A.A. o, per i soggetti appartenenti ad altri Stati
dell’UE, nel registro professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dal D. LGS.
50/2016 e s.m.i. nel settore di attività che consente l’assunzione dell’appalto. 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. n. 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
b) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
c) l’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 17 della Legge n. 68/1999, in materia di diritto al lavoro dei
disabili (per i concorrenti stabiliti in Italia)
d) l‘assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. (in
materia di emersione del lavoro sommerso)
e) l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i.
(disposizioni antimafia)
f) l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
barrare l’opzione che interessa
g) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente
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oppure: di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c., e di aver
formulato l'offerta autonomamente
oppure: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del c.c., e di aver formulato l'offerta
autonomamente. (la stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
h) nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative
di cui al D.M. 23/06/2004, se tenute
i) osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del
09/04/2008 e s.m.i.
DICHIARA INOLTRE
a) (barrare quella che interessa)
□ di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti sulla lettera di invito
□ di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica – professionale richiesti sulla lettera di invito
□ di non essere in possesso di
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….., ma intende ricorrere all’avvalimento di cui
all'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed a tale scopo allega le dichiarazioni e la documentazione
prevista dall’art. 89 medesimo
□ …………………………………………………………………………………………………………………...
□ …………………………………………………………………………………………………………………..
b) (barrare quella che interessa)
□ di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale
……………………………………………………..………………………., in corso di validità, anche al
fine della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria
□ di avvalersi della certificazione di sistema di qualità aziendale, in corso di validità, posseduta
dall’impresa ausiliaria, anche al fine della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria.
□ di essere una microimpresa o piccola o media impresa.
c) attesta:
- di aver esaminato tutti gli atti e gli allegati contenenti le norme per la partecipazione alla suddetta
procedura;
- di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel Disciplinare di
gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli eventuali oneri previsti per i piani di
sicurezza e delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore
nella Provincia di Bologna;
- di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INPS, INAIL;
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili per le prestazioni oggetto della procedura, in vigore per il tempo
e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme
anzidette.

NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché per dare esecuzione agli obblighi
normativi da essa dipendenti.
FIRMA/E
(leggibile e per esteso)
______________________________________

Unitamente alla presente istanza si allega la seguente documentazione (fare riferimento al
disciplinare):
1)

Documentazione Amministrativa (busta 1):
1. Verbale di avvenuto sopralluogo (sottoscritto dalle parti)
2. Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a
quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000
3. Dichiarazioni A – bis e A – ter (nota: per tutti i soggetti)
4. Dichiarazione A-quater (requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica)
5. Referenza bancaria
6. Garanzia provvisoria
7. Copia Conforme della certificazione di qualità (eventuale)
8. Modello avvalimento (qualora si utilizzi tale istituto)
9. ________________________________________________________________________________
10. ________________________________________________________________________________
11. ________________________________________________________________________________

2)
3)

Offerta Tecnica (busta 2) - (Mod. B1 allegato – rif. disciplinare di gara)
Offerta economica (busta 3) - (Mod. B2 allegato)

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere
trasmessa copia autenticata nelle forme di legge della relativa procura notarile.
In caso di associazione temporanea, consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, GEIE, sia
già costituiti sia non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da tutti i
legali rappresentanti delle imprese partecipanti all’associazione/consorzio/GEIE.
Il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o il direttore tecnico
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri, di
direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo cessati
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando fermo restando la possibilità di dimostrare la c.d.
dissociazione di cui al comma 3 dell’art. 80 dovranno rendere le dichiarazioni previste dalle medesime lettere
e dalla lettera m-ter (quest’ultima dichiarazione solo per i soggetti di cui alla precedente lettera b), con
allegata una copia fotostatica di un proprio documento d’identità, al fine della dimostrazione dell’inesistenza
delle cause d’esclusione dai pubblici appalti da essi previsti (nominativo, qualifica, data di nascita, residenza,
codice fiscale) allegando per ciascuno di essi la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa
l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 (Modello A-bis).
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