Procedura aperta per appalto di servizi di Informazione Turistica Comune di Arona e servizi affini
periodo 01.05.2017 – 29/02/2020
con opzioni
CIG 70058523F6

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
AVVERTENZE
L'istanza di partecipazione che segue e le relative dichiarazioni sostitutive (ex artt. 46 e 47 D.P.R. n.
445/2000) devono essere rese dal concorrente complete dei dati richiesti nel Disciplinare di Gara.
L'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni sostitutive devono essere rese dal concorrente, nel
rispetto di quanto disposto dagli art. 3 e 38, co 3, D.P.R. n. 445/2000, i cui testi sono riportati nelle note
sottostanti.
Pertanto:
- per i soggetti di cui all'art.3, commi 1, 2, 31 (cittadini italiani, UE ed assimilati),
la suddetta istanza e le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio dovranno essere sottoscritte nelle forme
stabilite dall’art. 38, co. 3, D.P.R. n. 445/20002 e dovranno quindi essere accompagnate da fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore;
- per i soggetti di cui all'art.3, comma 43 (cittadini stranieri diversi dai precedenti)
gli stati, le qualità personali e i fatti, possono essere documentati come indicato dalla norma citata3, oppure
mediante dichiarazione solenne da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un
notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a verifiche
d’ufficio, anche a campione.

Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
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Art. 3 - Soggetti - commi 1, 2, 3
“1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle
società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in
uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.”
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Art. 38, comma 3
"Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori
o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59."
3
"Art. 3 - Soggetti - comma 4
“Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri."

Marca da
Bollo da
€ 16,004

Spett.le
Comune di Arona
Servizio Turismo
Via San Carlo, 2
28041 – Arona (NO)

ISTANZA DI AMMISSIONE alla procedura aperta per appalto servizi di informazione turistica
Comune di Arona e servizi affini - periodo 01.05.2017 – 29/02/2020 con opzioni CIG 70058523F6
e DICHIARAZIONE UNICA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………..
nato a ..................................................................................................... ….. il …………………………..
residente in ……………………………………………………………… ……………………………..
Via ......................................................................................................... ……….…..n……………………
Nella

sua

qualità

di

………………….………………………….…………

della

ditta

………………………………………………………………………………..con
sede legale in …………………………………………………………..…..….…..(…)
via ………………………………………………..…
con sede operativa in (solo se diversa da sede legale) ……………………………………..…………
via …..………………………………………………………………………………………….
Tel. ………………………..………………….. Fax ………………………….…... …
(P. I.V.A.….……………………………..…………………….)
E-mail …………………………………………………………………………………………………….…
PEC …………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta sopra indicata in qualità di .
(barrare la casella di proprio interesse)

□
□
4

imprenditore individuale, società , anche cooperative;
consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;

La marca da bollo del valore di € 16,00= deve essere apposta ogni 4 fogli.
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□

consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter
C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro;

□

consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita
IVA del Consorzio)__________________________________________________
________________________________________________________________;

□

operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà in
tutto o in parte i sevizi oggetto dell’appalto (indicare denominazione, sede e partita IVA del
concorrente con il quale sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di rapporto)
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

□

operatore economico, stabilito in _________________, costituito conformemente alla
legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

oppure in qualità di
capogruppo
mandante
di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, d), e), g) del D.Lgs. 50/2016:

□

raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

□

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui
alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi
dell’art. 2615-ter del C.C.;

□

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del D.L.
10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009;

□

soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del D.Lgs 240/1991

che si presenta:

□
□

già costituito

da costituirsi
fra le imprese_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________,
con i seguenti dati identificativi:
codice fiscale e numero di iscrizione:____________________________________________
iscritta nella sezione ____________________durata della società data termine: _________
oggetto sociale: ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b) che i titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016:
(titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il direttore tecnico; per le S.n.c., tutti i
soci accomandatari e il direttore tecnico per le S.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
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conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e procuratori speciali,

con riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando: (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti
presenti all’interno della Società) sono:

1. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________________________________
carica _________________________________________
residente ________________________ via ______________________________
2. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________________________________
carica _________________________________________
residente ________________________ via ______________________________
3. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________________________________
carica _________________________________________
residente ________________________ via ______________________________
4. cognome e nome ________________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________________________________
carica _________________________________________
residente ________________________ via ______________________________
c)
d)

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;

e)

(barrare la casella di proprio interesse)
che nei propri confronti e di ciascuno dei richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 e sopra
indicati, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del
DPR 445/2000, assumendone le relative responsabilità;
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d. Lgs. 159/2011 e che negli
ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate
norme irrogate nei confronti di un proprio convivente;
in alternativa
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che si allega dichiarazione di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D. Lgs
50/2016 e sopra citati da cui risulta non essere pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e
all’art. 67 del d. Lgs. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti
delle misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di un proprio convivente
f)

(barrare la casella di proprio interesse)

□

che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c.3 del D.Lgs.
50/2016 e sopra citati, non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto
penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c.
1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
oppure

□

che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, c. 3 del D.Lgs.
50/2016 e sopra citati, siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto
penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c.
1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi
dell’art. 175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art.
178 del Codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai
sensi dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima: (per ciascuna condanna, indicare il soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed
i reati oggetto della condanna stessa)
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
in alternativa
che si allega dichiarazione di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs
50/2016 da cui risulta che non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto
penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b),
c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
oppure
che si allega dichiarazione di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs
50/2016 da cui risulta che siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale
di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b),
c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio
della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del Codice penale
(il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero
per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura
penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima:
g)

(barrare la casella di proprio interesse)

□

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni
dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016
oppure
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□

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle cariche
di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 i sotto indicati soggetti:
5... cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ________________________ carica ____________________________
residente ________________________________ via __________________________
6... cognome e nome _______________________________________________________
nato a _________________________________ il _______________________
codice fiscale ___________________________ carica _________________________
residente ____________________________ via ______________________________
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti:

□
□

non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016;

sussistono le cause di esclusione per i soggetti:
______________________________________________________________________
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato,
norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il
beneficio della non menzione;
in alternativa
che si allega dichiarazione di ciascuno dei soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del
D.Lgs 50/2016 e sopra citati da cui risulta che :
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d. Lgs. 159/2011 e che negli
ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate
norme irrogate nei confronti di un proprio convivente;
che non sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g)
del D.Lgs. 50/2016;
oppure
che si allega dichiarazione di ciascuno dei soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3
del D.Lgs 50/2016 e sopra citati da cui risulta che siano state pronunciate sentenze di condanna
definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art.
80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell’art.
175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice
penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445c. 2
del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima:
h)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/206;

i)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei
termini previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h) del D.lgs. 50/2016;

j)

di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett,c) del D.Lgs 50/2016;
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k)

l)

che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse
di cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016;
ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del
medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

m) di essere a conoscenza di quanto disposto dal DPR 62/2013 “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” e di impegnarsi alla piena e integrale applicazione in ogni sua parte
consapevole delle conseguenze in caso di mancato rispetto;
n)

che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016;

o)

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio
dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;

p)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui si è stabiliti;

q)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
68/1999;

r)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del
D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione , compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008;

s)

che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, elencati al precedente
punto c), abbia omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del
D.Lgs, 50/2016;

t)
che ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016:
(barrare la casella di proprio interesse)
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ 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’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO
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u)

non costituito: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
al seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai
sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 :
__________________________________________________________
v) che, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari;
w) che, l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete,
consorzio ordinario, la seguente quota di servizi: _______________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
x)

y)

costituito: di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla
gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del
D.Lgs. 50/2016;
nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno)
per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole
che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Requisiti di ordine speciale per l’esecuzione dell’appalto:
aa) che il fatturato medio annuale negli ultimi 3 anni (2014/2015/2016) è stato almeno pari ad €

200.000,00;
bb) che il fatturato complessivo riferito a servizi analoghi (servizi di informazione turistica) negli

ultimi 3 anni (2014/2015/2016) è stato almeno pari a € 100.000,00;
cc) che l’elenco dei principali servizi, regolarmente eseguiti nel triennio 2014, 2014, 2016, dal quale

emerga un contratto di servizi di informazione turistica di importo di almeno € 50.000,00 + iva, è
il seguente
OGGETTO

IMPORTO
(riferito al solo triennio
2014/16)

PERIODO DI
VIGENZA

COMMITTENTE
(nominativo e tipologia)

e che tali contratti sono stati tutti regolarmente eseguiti.
Affidamento dell’appalto a terzi e subappalto
dd) (eventuale)
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che ai si sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, intende appaltare a terzi la seguente percentuale
del valore globale dei lavori oggetto dell’appalto (nel limite massimo del 30%):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ee) (eventuale)
che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti di quanto disposto dall’art. 29 del
Capitolato Speciale, intende ricorrere al subappalto relativamente alle seguenti lavorazioni/
servizi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Accettazione delle condizioni di esecuzione dell’appalto
ff) (nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all’art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016

□

che l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del ………%, in quanto l’impresa è in possesso
della certificazione ………………………. (allegare copia);
gg) di impegnarsi a rinnovare, su richiesta della S.A., le garanzie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016
nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
hh) il possesso o l’impegno a costituire, con le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto,
prima dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, le polizze
assicurative, con i massimali non inferiori agli importi indicati al citato Capitolato per anno
assicurativo e l’impegno a fornire al Comune prova di possedere detta polizza;
ii)
di aver esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e
le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei relativi allegati;
jj)
di aver preso visione dello stabile comunale presso il quale ha sede l’ufficio di informazioni
turistiche e di ritenerlo idoneo per lo svolgimento del servizio;
kk) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti, e aver ritenuto l’offerta congrua e
remunerativa;
ll)
di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla vigente normativa in materia di contratti
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela di salute dei lavoratori;
mm) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno acquisiti dalla
S.A. e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla
procedura di gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge;
nn) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, la S.A. a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad eccezione
dei documenti contenuti nell’Offerta Tecnica per i quali sia espressamente segnalata e
documentata la sussistenza di segreti tecnico/commerciali, e fermo restando che rimane alla S.A.
la facoltà di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei
soggetti interessati.
Dichiara
con riferimento all’offerta tecnica di cui alla presente procedura, che le parti della stessa concernenti
(specificare eventuali paragrafi o pagine… in modo preciso):
_______________________________________________________________________________
sono atte a rivelare il know how industriale e commerciale dell’operatore economico offerente, per le
seguenti ragioni (specificare, non indicare in modo generico):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Pertanto, con riferimento alle parti dell’offerta tecnica sopra indicate, l’offerente intende esercitare, ai
sensi e nei limiti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 il proprio diritto alla riservatezza.
PRENDE ATTO

•

che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di Arona, ai sensi
di quanto disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;

•

che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;

•

che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al
Titolo III del suddetto decreto;

•

che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente
gara; che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la
presente istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.
dichiara inoltre
•

che i recapiti di cui al punto 2.9 del Disciplinare di gara, conferiti anche ai sensi dell’art. 76, c.
5 del D.Lgs. 50/2016 presso i quali la ditta sarà sempre raggiungibile sono :

intestazione _____________________________________________________________________
indirizzo ___________________________________ cap ______________ città ______________
recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile ________________
_________________________________________ fax __________________________________
e- mail _________________________________PEC ___________________________________
e di essere consapevole che l’indicazione dei suddetti recapiti a proprio totale ed esclusivo rischio
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il
Comune e l’operatore economico , pur tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per
qualsiasi motivo, all’operatore economico in tempo utile ai fini della partecipazione alla presente
procedura.
Luogo e data ____________________________
FIRMA
_________________________________
L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’art. 38 e 47 del DPR 445/2000.
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