Modello 1

Bollo da
€ 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
INTEGRATIVE

Spett.le
PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza
OGGETTO: S.U.A Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza – Affidamento
del servizio di accoglienza per le persone in estrema povertà per il periodo
1/09/2019 – 31/08/2021.
CIG: 787294930B
CUP B31H180000030007 - B31E19000010005

Il sottoscritto.…………………...………………………………………….………………………………..
nato il …………..………..… a………..…………….…………………….…….…………….…………...
in qualità di…………………….………………..…………………………………………………………..
dell’impresa.………..……….………..…….……………………………….………..…………………….
con sede in………………………………………..………………………………………………………...
con codice fiscale n.……………………..………………………………………………………………...
con partita IVA n.………………………..…………………………………………………………………
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta,
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto
in qualità di (barrare la casella dell'ipotesi che ricorre):
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come:
 concorrente singolo;
ovvero
 mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
ovvero
 mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
ovvero
 ....................................................................................................................................;

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del

Codice;

2. □ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria

integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c), c-bis) e c-ter), del Codice):
ovvero
□ di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), cbis) e c-ter), del Codice, ma di non rientrare nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di gara
per i seguenti motivi: …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………...
3. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e

tenuto conto:


delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;



di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione gara;
6. accetta il protocollo di legalità sottoscritto dalla regione del veneto con le Prefetture del

Veneto in data 23/07/2014 ai finid ella prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture
adottato con deliberazione n. 224 del 21/10/2014 e consultabile sul sito della Giunta
Regionale al seguente link: http//regione.veneto.it/web/pubblici/protocollo-di-legalità;
7. dichiara di essere stato edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato

dalla Provincia di Vicenza , reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione
Trasparente”
http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazionetrasparente/normattiva/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
per quanto applicabile, il codice di Comportamento del Comune di Vicenza reperibile al
seguente link: http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf
e
http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf
pena la risoluzione del contratto;
(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in
Italia)
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17,

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale…………………………………………………...

……………………………...…………...…………………..……;
codice
fiscale
………………..…………, partita IVA…………...……………….; indica l’indirizzo PEC

……………………………………………….....………oppure, solo in caso di
concorrenti
aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
………………………………………………………………………....……
ai
fini
delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10. □ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
oppure
□ non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. di aver preso visione e aver compreso l’informativa privacy pubblicata al link:

http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilodel-committente/informativa-privacy-per-procedure-gare-dappalto/view
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza
dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del
suddetto Regolamento;
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267)
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare
alle
gare…………………………..……..rilasciati
dal
Tribunale
di
………………………...……… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186bis,comma 6 del R.D.
16 marzo 1942, n.267;
12.

dichiara di aver ottenuto l’impegno di un fidejussore, a rilasciare garanzia
fideiussoria a favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto ai sensi
dell’art. 103 del Codice qualota l’offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione
sostitutiva di non applicabilità dell’art. 93 comma 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi
da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;
13.

[nel caso di allegazione all’offerta di copie conformi di documenti in formato
elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa] dichiara che le copie di tutti i
documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell’ art. 22 co 3
del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs.
82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.
15. [nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta] dichiara il
possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art.
93 del Codice:
14.

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
16. [se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in
contanti] dichiara gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della
cauzione
a
seguito
dello
svincolo
della
stessa:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
si impegna a presentare, inderogabilmente entro 5 giorni dalla richiesta dell’ente appaltante,
una relazione tecnico-decrittiva con un cronoprogramma dettagliato per l’esecuzione delle varie
fasi dei lavori, l’analisi dei prezzi costituenti i lavori in oggetto e ogni altro documento a
giustificazione dell’offerta presentata;
17.

Firma
………………………………………..
(luogo e data)

……………………………..
(firma digitale )

Il concorrente allega:


copia conforme all’originale della procura;



(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al
punto10.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:



copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.



dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti



atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capofila.



dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora
costituiti



Dichiarazione attestante:

 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica


copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;


dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:



in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora
il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.82/2005;



in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete,attestanti:



a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;



l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;



le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;



Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla
mandataria con scrittura privata.



Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

