“MODELLO A”

Al COMUNE DI BRUINO
PIAZZA MUNICIPIO n° 3
10090 BRUINO (TO)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO. DICHIARAZIONE RESA DAGLI
OPERATORI ECONOMICI RIGUARDANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Il/la sottoscritto/a ………………………………..................................................................................
nato

a

………………………………….........................

(……..)

il

……………………………………….

residente a ……………………………………………………….……........................................ (…...........)
in via ……………………………………………………………………………………………………… n. …………..
in qualità di ………………………………………………........ delle ditta …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………
partita iva ……………………………………….. codice fiscale …………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………..
Chiede di partecipare alla selezione mediante indagine di mercato indetta da codesta
Amministrazione per l’affidamento, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI, DELLE STRADE E DELLE PIAZZE - ANNO 2019 ed ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso;
- di accettare consapevolmente e senza riserve l’invio dell’invito a presentare
offerta mediante posta elettronica certificata, garantendo fin d’ora, la verifica
giornaliera presso il recapito indicato nella presente domanda.
Il sottoscritto allega alla presente:
1) copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità:
consapevole che la mancanza di tale documento comporta l’esclusione dalla
procedura;
2) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale (allegato 1);
3) attestazione SOA a dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici;
4) dichiarazione sostitutiva di certificato della Camera di Commercio.
(luogo, data) ______________________
Firma
_________________________

Allegato 1

DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE
GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
Avvertenza: la presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e sottoscritta
separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:
• titolare dell’impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
• tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
• tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandati semplice;
• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, per gli altri tipi di società o consorzi;
• institore o procuratore o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo
nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………… il ………………….. Codice Fiscale ………………………………………………….
residente in …………………………………………. via ……………………………………………………………..
nella sua qualità di ………………………………….. dell’Impresa ……………………………………………….
In relazione alla selezione mediante indagine di mercato indetta da codesta Amministrazione per
l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE
E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI MARCIAPIEDI, DELLE STRADE E DELLE PIAZZE
- ANNO 2019, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
a) (scegliere, a pena di esclusione, una sola delle sottoindicate due opzioni barrando la
relativa casella o depennando l’opzione che non interessa):
che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 i reati di cui all’art.
80, comma 1, lettere dalla a) alla g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che nei propri confronti sono state pronunciate le sottoriportate condanne 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 i reati
di cui all’art. 80, comma 1, lettere dalla a) alla g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che incidono
sulla moralità professionale; (N.B. citare le condanne definitive riportate, anche quelle
per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del
casellario giudiziale. Si ricorda inoltre che i decreti penali hanno valore di sentenza):
condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_______________________________________________________________________________________

per aver commesso in data ______________ (descrivere tipologia reato) _____________________
_______________________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________________________
entità della condanna __________________________________________________________________
condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
_______________________________________________________________________________________
per aver commesso in data ______________ (descrivere tipologia reato) ____________________
_______________________________________________________________________________________
in violazione delle norme _______________________________________________________________
entità della condanna _________________________________________________________________
b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, ai sensi dell’art. 80,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si ricorda che quanto previsto alle lettere a) e b) opera anche nei confronti dei soggetti
cessati o sostituiti dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente
avviso. (Tali soggetti sono gli stessi precedentemente indicati tenuti a fare la presente
dichiarazione).
L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato
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.
Il dichiarante acconsente ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 al trattamento dei propri
dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali
e per la stipula di eventuale contratto.
Data ____________________
FIRMA
________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e
deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo
unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

