MODELLO
A
Allegato

n° 3 - Modello A

Spett.le
Comunità Montana di Valle Trompia
Via Matteotti, 327
25063 Gardone V.T. (BS)
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MODELLO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Oggetto: Bando di gara, asta pubblica, per “alienazione/locazione con opzione di
riscatto” d’immobili siti in Pezzaze Loc. Lavone
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………....
nato a …………………………………………………………….il ………………………………………..…
residente nel Comune di …………………………………………..Provincia ………………………………..
Stato………………………………………… Via/Piazza …………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………..
telefono …………………………… e-mail ……………………………………………….……….…………
❏

Persona fisica.

❏

Titolare (in caso di ditta individuale)

❏

Legale Rappresentante

❏

Procuratore speciale / generale

Dell’ operatore economico:…………………….………………….....................................................................
con sede legale nel Comune di ……………………………….Provincia ……….………………………..…....
Stato……………………………………………Via/Piazza ……………………………….………...................
con codice fiscale n° …………………………………………………………………….…………..………….
e partita IVA ……………………………………………………………………………….……………..…….

Solo per la persona fisica coniugata in regime di comunione dei beni:
In questo caso compilare anche l’allegato 4..
a) di essere coniugato con……………………………………………………..…………………………….., nato/a
a ………………………………..il ……………………………….., codice fiscale……………………………….. in
regime patrimoniale di ……………………………….. (indicare se comunione o separazione dei beni)

1

MODELLO A

che partecipa alla gara in oggetto, come:
□ Impresa individuale (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo___________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b) art.45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
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□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016)
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;
□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara avente oggetto:
Alienazione diretta o locazione con opzione di riscatto immobili di proprietà della Comunità
Montana di Valle Trompia ad uso commerciale, direzionale, residenziale o artigianato di
servizio, localizzato in via Don Piotti, 20-24 a Lavone di Pezzaze.
Di aver scelto di partecipare per il seguente o seguenti lotti :
Barrare il lotto o i lotti interessati.
- Alienazione

Lotto 1A

Lotto 2A

Lotto 3A

- Locazione con opzione di riscatto

Lotto 1L

Lotto 2L

Lotto 3L

A tal fine, anche in nome e per conto dell'operatore economico sopra indicato, consapevole della responsabilità
e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità' in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA



Che l’operatore economico partecipa alla gara (barrare il caso di interesse):
 Come concorrente singolo.
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 Come Consorzio:
❏ consorzio stabile

❏ consorzio ordinario

❏ consorzio tra imprese artigiane

❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro

❏ indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i:
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….………………………………………………………….…..........................................………..
………………………………………………………………………………........…………….….
……………………………………………………………………………...............……………...
 Come …………...............…… :
❏ …...................………….…..

Inoltre,
DICHIARA
ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che nei confronti del medesimo operatore economico:



COMMA 4 - non sono state definitivamente accertate violazioni gravi, 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;



COMMA 5 – che l’operatore economico (o suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma
6, del decreto legislativo n. 50/2016):
a) non ha 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 decreto legislativo n. 50/2016 (obblighi
in materia ambientale, sociale e del lavoro);
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, del decreto
legislativo n. 50/2016;

c)


non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: 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; tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; 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;

 si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e, a tal proposito, specifica di seguito di aver

risarcito o di essersi impegnato a risarcire il danno causato dall'illecito e di avere adottato
specifiche
misure
di
self-cleaning,
come
da
documentazione
allegata:
….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

d) partecipa alla procedura di gara senza determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) l’operatore economico (o un’impresa collegata), (barrare l’opzione scelta)
 NON è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura d’appalto;
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 è stato coinvolto nella predisposizione della presente procedura di gara, in quanto (specificare le attività
svolte)

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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f) non è 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;
f-bis) l’operatore economico non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;

g) non è 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) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;

i) ha un numero di dipendenti propri, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/
1999 tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:(barrare l’opzione scelta)


inferiore a 15;



compreso tra 15 e 35 e che non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

 compreso tra 15 e 35, che sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e che è in
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
 superiore a 35 e che è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero è stata vittima di detti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689);

m)

(l'operatore economico deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro)

 non si trova in una situazione di controllo ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile con altro
partecipante alla procedura di affidamento, né in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;

 non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si trovano,
rispetto alla concorrente, in una situazione di controllo ex art 2359 del C.C. o in una qualsiasi altra
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;

 la dichiarazione 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 codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
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DICHIARA


che coloro che sono soggetti all'applicazione dell'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 in base al comma
3 dello stesso articolo sono:

cognome
nome
nato a
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in data
residenza
carica ricoperta
codice fiscale

cognome
nome
nato a
in data
residenza
carica ricoperta
codice fiscale

cognome
nome
nato a
in data
residenza
carica ricoperta
codice fiscale

cognome
nome
nato a
in data
residenza
carica ricoperta
codice fiscale
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L'inesistenza delle cause di esclusione per i soggetti sopra indicati va dichiarata nel Modello B.

Infine,
DICHIARA
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1) L’insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 o, ai sensi della
normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2) Di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione contributiva relativa all’INPS, INAIL e
(per le imprese iscritte) alla CASSA EDILE:
INAIL sede di

Posizione n°

INPS sede di

Matricola n°

CASSA EDILE di

Codice impresa n°

Altro:

3) di autorizzare la Comunità Montana di Valle Trompia, all’utilizzo del telefono, dell’e-mail, ovvero della
posta elettronica certificata, per l’invio di ogni comunicazione con pieno effetto di legge:
Referente:
Indirizzo al quale far pervenire
eventuali comunicazione:
Recapito telefonico fisso:
Recapito telefonico mobile
Numero di fax:
Indirizzo e-mail
Indirizzo di posta elettronica
certificata

DATA
***************

FIRMA
*******************************
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