(Allegato 1)

APPALTO 5T SRL
RINNOVO TECNOLOGICO DELL’IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO ELETTRONICO
DELLA VELOCITA’ DI CORSO REGINA MARGHERITA DELLA CITTA’ DI TORINO
C.I.G. 7034453640
- MODULO ISTANZA DI AMMISSIONE IL SOTTOSCRITTO
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA:
DENOMINAZIONE - RAGIONE SOCIALE – DITTA
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ___________________________________________
SEDE LEGALE
CAP _________ CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________
CODICE FISCALE
TELEFONO

_________________________ PARTITA IVA
_____________________

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA _____________________________________
FAX_____________________________________________________________________________
DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI:
VIA ________________________________________________________________________ ___
CAP __________

CITTA’ ________________________ PROVINCIA ________

DICHIARA:
A) L’Impresa indicata partecipa alla gara:
(N.B.: crocettare la parte che si intende dichiarare)

 Impresa singola
 In Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita, in qualità di:
 Capogruppo mandataria
 Mandante
 In Associazione Temporanea di Imprese già costituita all’atto della presentazione dell’offerta:
 Capogruppo mandataria
 Mandante
 Consorzio

2.

B) Rappresentanti dell’Impresa:
(N.B.: crocettare e compilare la parte che si intende dichiarare)
B.1)  Titolare se trattasi di ditta individuale:
nato a

il

B.2)  Elenco di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza persona fisica nel caso di società con
meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

B.3)  Elenco di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo e dei soci accomandatari se
trattasi di società in accomandita semplice:
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

B.4)  Elenco dei soggetti di cui ai precedenti punti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
pubblicazione dell’avviso:
nato a
il
nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

nato a

il

3.

per ciascuno dei soggetti indicati ai precedenti punti B1, B2, B3, B4 è richiesta la compilazione e
la sottoscrizione eventualmente anche congiunta, del modulo DGUE allegato n. 2 al Disciplinare.
C) In caso di Consorzio, che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati:
(N.B.: Solo per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) c) D.Lgs. 50/2016).
Ragione sociale
Ragione sociale
Ragione sociale
Ragione sociale
Ragione sociale
D) Per la propria Impresa le seguenti informazioni1:
Tipo di Impresa

C.C.N.L. applicato

 Impresa
 Lavoratore autonomo
 Edilizia
 Altri settori (specificare)

Dimensione aziendale

 da 0 a 5
 da 6 a 15
 oltre 100

Categoria (*)

 Micro Impresa
 Piccola Impresa
 Media Impresa

 da 16 a 50
 da 51 a 100

I.N.A.I.L.
- codice ditta
- posizioni assicurative territoriali
- sede competente
I.N.P.S.
- matricola azienda
- sede competente

E) che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016.

1

Definizione di Micro - Piccola - Media Impresa:
 “media impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato annuo non superi 50 milioni di
euro o il cui totale di bilancio annuo non sia superiore a 43 milioni di euro.
 “piccola impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio
annuo non superi 10 milioni di euro.
 “micro impresa” è quella il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato annuo o il totale di bilancio annuo non superi 2 milioni di euro.

4.

F) di aver preso visione, conoscere ed accettare le condizioni del bando e del disciplinare di gara
nonché del capitolato di appalto e dello schema di contratto;
G) di avere esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali nonché di ogni
altra circostanza che può influire sulla determinazione dei prezzi e sull’esecuzione della
Prestazione Principale e del Servizio Accessorio di Assistenza e Manutenzione post garanzia,
anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per levitazione dei
prezzi durante l’esecuzione, e di rinunciare fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito
tenendo conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi offerti, che si ritengono remunerativi, e
dei modi e dei tempi di esecuzione del contratto;
H) di essere/non essere in possesso di idonea certificazione di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000;
I)

di autorizzare l’invio di tutte le comunicazioni inerenti l’oggetto dell’appalto (scegliere la casella
corrispondente):
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
____________________________________________________
e (opzionale) al seguente numero di fax:
____________________________________________________

J)

Nel caso di avvalimento, di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs n.50/2016, dei
seguenti requisiti, mancanti al concorrente,__________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e che l’impresa/e ausiliaria/e è/sono: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
(indicare estremi di identificazione della Ditta ausiliaria quali denominazione, sede, legale
rappresentante, numero di partita IVA e di iscrizione al Registro delle Imprese; allegare
l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 ed indicata nel Disciplinare di
gara, compilare il modello Allegato n. 9 al Disciplinare di Gara).

K) di volere subappaltare le seguenti attività:

L)

di avere effettuato la procedura di registrazione e profilazione al sito ANAC (ex AVCP) e di aver
ottenuto
il
PASSOE
il
cui
numero
di
riferimento
è
il
seguente:__________________________________________________________

M) di assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010 ss.mm. al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione e, in particolare,
di essere consapevole che nel contratto verrà inserita la clausola secondo cui i pagamenti
verranno effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale, su conti correnti dedicati;
N) che in caso di aggiudicazione (scegliere la casella corrispondente):
si avvarrà del seguente conto corrente dedicato già acceso:
IBAN
___________________________________________________________________________

5.

e che le persone delegate ad operare su di esso sono (indicare generalità e C.F.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
O) che comunicherà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm., gli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i, acceso/i presso banche o presso la società Poste italiane
Spa, dedicato/i alla commessa di cui si tratta nonché le generalità e il C.F. delle persone
delegate ad operare su di esso/i;
P) di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali;
Q) di autorizzare 5T S.r.l. all’utilizzo e al trattamento dei dati sopra riportati, in conformità a quanto
previsto dal d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità della presente procedura
di gara
R) Si allegano alla presente istanza:

Copia fotostatica di valido documento di identità di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti
B1, B2, B3, B4;

(eventuale) procura speciale autenticata nella firma, con indicazione della data, del Notaio,
del numero di repertorio della stessa;

Dichiarazione/i DGUE di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016, utilizzando il modello Allegato 2, al presente Disciplinare;

Dichiarazione di cui all’allegato n. 3 al disciplinare (capacità tecnica e finanziaria);

Dichiarazione di cui all’allegato n. 4 relativamente all’accesso agli atti di gara;

Documento PASSOE;

Cauzione provvisoria e dichiarazione di cui all’allegato n. 5 del disciplinare (dichiarazione di
impegno a rilasciare la cauzione definitiva);

(eventuale) copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000, ai fini della riduzione del 50% della cauzione provvisoria;

Ricevuta del versamento del contributo all’ANAC;

Copia del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara firmati in ogni pagina;

Dichiarazione di accettare gli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali,
redatta secondo l’allegato n. 6 al Disciplinare;

Dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo e al trattamento dei dati, in conformità a quanto
previsto dal d.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., redatta secondo l’allegato n. 7 al Disciplinare;

Per i raggruppamenti, copia della scrittura privata autenticata conferita alla capogruppo o
dichiarazione, redatta secondo l’allegato n. 8 al Disciplinare, contenente l’impegno a
costituire formalmente il raggruppamento, con le forme e le modalità di cui all’art. 48 del
d.lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione;

In caso di avvalimento, dichiarazione di cui all’allegato n. 9 (Dichiarazione sostitutiva del
soggetto ausiliato e del soggetto ausiliario).

Firma

