Allegato Modello A – Domanda di partecipazione
Mittente:

Spett.le Comune di Tortorici
Settore 2° - Tecnico
Viale Rosario Livatino
98078 TORTORICI (ME)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a ___________________________ (_____) il _________________ e residente nel
Comune di ___________________________________________ (_____) C.A.P. _________,
C.F.: ______________________, telefono: _______________, Cell: ___________________,
e-mail: _________________________________, e Pec: _____________________________,
con riferimento alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI
GARA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI MATERIALI A PIE’ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE DILAVORO N. 024/ME PER OPERAI DISOCCUPATI IN FAVORE DELL'ENTE DI CULTO PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA POSTA IN C/DA
TORRE DEL COMUNE DI TORTORICI (ME) DI CUI AI D.D.G. N. 477 DEL
12/02/2020, nella qualità di ___________________________________________ (indicare:
legale rappresentante, Procuratore speciale, altro soggetto autorizzato) dell'impresa/ditta/società che rappresenta: ________________________________________, con sede in
______________________________, Via _________________________, n. ___, telefono
_____________, C. F. _______________________ P.IVA. ____________________,
presa visione dell'Avviso del _______________ prot. n. ______________ relativo all'oggetto,
avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole che:




ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia;
ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il
dichiarante decade dal beneficio ottenuto;
ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, il Comune di Tortorici (Me) ha titolo a promuovere ogni accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione
corrisponda a verità;
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CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura a piè d’opera dei materiali, trasporti e noli occorrenti per l'esecuzione dei lavori nei Cantieri di Lavoro per disoccupati in oggetto, ed a tal fine,
DICHIARA
quanto segue:
a) Di partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come:
Barrare le caselle corrispondenti alla relativa tipologia
□
□
□
□
□

Impresa singola
Capogruppo di raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
□
Orizzontale
□
Verticale
□
Misto
□
Cooptante
Mandante di raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
□
Orizzontale
□
Verticale
□
Misto
□
Cooptato
Impresa ausiliata
Impresa ausiliaria

b) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. (nel seguito Codice);
c) Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale per lo svolgimento della fornitura di
che trattasi;
d) Di essere a conoscenza che la presente non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
e) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della fornitura, che invece dovrà essere
dichiarato dall'interessato in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla
Stazione Appaltante nei modi di legge;
f) Di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse e con gli obblighi e gli
adempimenti in materia di contributi sociali ed in particolare che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti:
INPS sede di ___________________________ matricola n. ____________________;
INAIL sede di __________________________ matricola n. ____________________;
Altro ENTE __________________________________________________________;
g) Di accertare gli obblighi contenuti nel Protocollo di Legalità di cui alla Circolare n. 593 del
31/01/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP.;
h) Di accettare integralmente le condizioni previste nell'avviso pubblico della manifestazione
di interesse in oggetto, nel Capitolato d'Oneri e nell'Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G.
n. 9483 del 09/08/2018 dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro della Regione Sicilia;
i) Di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri soggetti concorrenti;
l) Di essere iscritto al MePA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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m) Di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni, ovvero a trasmettere l'eventuale invito alla procedura negoziata di interesse, a mezzo PEC, della
quale indica il seguente indirizzo: ____________________________________________;
n) Che la ditta che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di ____________________, al seguente numero
___________________, per la categoria di attività inerente la fornitura in oggetto, ovvero,
equivalente e di aver effettuato negli ultimi tre anni forniture analoghe per natura a quello oggetto dell’affidamento ed equivalenti importi;
o) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente via PEC ogni variazione sopravvenuta nel
corso della presente procedura circa l'indirizzo sopra indicati;
p) Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni
contenute nell'avviso per la manifestazione d'interesse, che costituiscono la base per la successiva negoziazione;
q) Di assumere, in caso di aggiudicazione tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
r) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
s) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione stante l'urgenza di procedere, a pena d'esclusione,
entro sette giorni dalla stipula del contratto all'espletamento della fornitura;
t) Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del comune di Tortorici (Me), che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del comune medesimo, ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i.;
u) Di non trovarsi in alcuna situazione che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
v) Di dare il consenso, ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, al trattamento di
tutti i dati personali trasmessi con la presente domanda esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento della fornitura/servizio.
Si allega:
 copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità, pena l’esclusione della presente procedura.
Data _____________________
Il Legale Rappresentante della ditta
_________________________________________
Timbro e firma per esteso

In caso di studi associati o raggruppamenti temporanei ancora da costituirsi la dichiarazione sostitutiva è
separatamente compilata e prodotta da tuti i liberi professionisti, i consorzi e le società che costitutiscono il
predetto raggruppamento e da tutti i componenti dello studio associato.
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