(applicare bollo da € 16,00)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Bologna - Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture
Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A – 8° piano
40129 Bologna
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI E PER
L’INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI NECESSARI PER POTER QUANTIFICARE IL COSTO DA PORRE A BASE
DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N.4 POSTAZIONI DI CONTROLLO
DELLA VELOCITA (VELOX) E DEL RELATIVO SERVER DI ACQUISIZIONE DELLE INFRAZIONI;
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritt__
_____),

________________________________ nat__ a _________________________ (Prov.

residente

in

____________________________________

______________________________ n.

(Prov.

_____),

Via

___, in qualità di ______________________________ della Ditta

___________________________________________________________________, con sede in
_________________________ (Prov. ____), CAP ______ Via __________________________n. ___
C.F. n°. __________________________________ P.I. n°. _________________________________
Tel. n°. ____/______________ Fax n°. ____/____________ E-mail __________________________
CHIEDE
di essere invitato alla eventuale procedura che si terrà per l’affidamento in oggetto; ai sensi e per gli effetti
dell’art.80 del D.Lgs.50/2006, in conformità a quanto previsto dagli artt.45, 46, 47 del D.P.R.445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 del medesimo
T.U. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA

Di

essere

nat__

a

_________________________

(Prov.

_____),

e

residente

in

_________________________________(Prov. _____),Via _______________________________n.______;
di operare rispetto alla presente procedura in qualità di _________________________________ della Ditta
_________________________________con sede in ______________________ (Prov. ____), CAP ______
Via___________________________________n.___________C.F.n°._______________________________ P.I.
n°.___________________________________Tel. n°.____/______________Fax n°.____/____________
E-mail ________________________________________________________________________________
a – che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ___________________________________ al n° _______________ dal __________________
per l’attività di ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che l’ufficio delle Entrate competente ha sede in ____________________ e-mail/pec n. _________________
che la cancelleria fallimentare competente ha sede in ________________ e-mail/pec n._________________
b - che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, riferite all’impresa e
ai soggetti di cui al citato art.80.
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N.B. la dichiarazione inerente l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 del citato art. 80 deve
essere resa (anche utilizzando il fac-simile Modello B allegato alla presente dichiarazione) da tutti i soggetti
previsti nel comma 3, di seguito indicati nelle lettere b1-b2-b3.
b1) indica nella tabella sottostante i soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 (il quale recita “L'esclusione di cui al
comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 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”):

Nome/Cognome

C.F.

qualifica

Luogo

Data di nascita

b2) (barrare di seguito l’ipotesi che interessa)
che non ci sono soggetti (con le qualifiche di cui alla lett. b1) cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di trasmissione lettera invito/sottoscrizione della presente dichiarazione.
che i soggetti (con le qualifiche di cui alla lett. b1) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
trasmissione lettera invito/sottoscrizione della presente dichiarazione sono:
Nome/Cognome

C.F.

qualifica

Luogo

Data di nascita

b3) solo in caso di fusione/incorporazione/cessione di azienda – ramo di azienda: che soggetti (con le qualifiche
di cui alla lett. b1) che hanno operato presso la soc. cedente/incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno
ovvero cessati dalla relativa carica nel medesimo periodo sono:
Nome/Cognome

C.F.

qualifica

Luogo

Data di nascita
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b4) che i predetti soggetti di cui alle lett. b1-b2-b3) NON si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 commi 1
e 2 del D.Lgs 50/2016, OVVERO che sono stati adottati nei loro confronti atti e misure di completa ed effettiva
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
c –(barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso c.2)
c.1.
che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16ter del D.lgs 165/2001 inerenti il
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o
conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico1.
c.2. che i soggetti di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 con i quali sono stati conclusi contratti o
conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale sono i seguenti:
Nome/Cognome

Codice Fiscale

Pubblica
Amministrazione

Data Cessazione
Funzioni
di
Svolte rapporto
pubblico
impiego

d - (barrare l’ipotesi che interessa)
d1) che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della Legge 12.3.1999 n. 68;
ovvero
d2)
che l’impresa NON è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68:
avendo un numero di dipendenti inferiore a 15;
rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il
18/1/2000;
e)

l’impresa non si è resa responsabile di gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80 comma 5 D.Lgs.

50/2016 ;
f - (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso e.2; si precisa che qualora non venga barrata
nessuna delle 2 opzioni, l’accesso si intenderà consentito per tutta la documentazione prodotta)
f1)
che si autorizza l’Amministrazione, qualora un soggetto interessato eserciti il diritto di accesso agli atti ai
sensi della L.241/90 a consentirlo per tutta la documentazione che verrà presentata per la partecipazione alla
procedura
ovvero
f2) che NON si autorizza l’accesso, nel rispetto dei disposti di cui all’art.53 comma 5 lett.a) del D.Lgs.50/2016,
per le seguenti comprovate motivazioni in relazione alle rispettive parti dell’offerta tecnica/economica che viene
presentata2:
_______________________________________________________________________________________
1

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 53 comma 16-ter “ I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere , nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell’attività della pubblica amministrazione (pertanto Comune di
Bologna) svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni
per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi referiti”. – modifica
introdotta con la legge 6 novembre 2012n. 190.
2
(Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e comprovata dichiarazione circa il
fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista
della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la
richiesta di accesso – Art.53, comma 6, D.Lgs.50/2016)
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

g - (barrare l’ipotesi che interessa)
g1)

di NON essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile con nessun partecipante

alla procedura di cui trattasi
ovvero
g2)

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’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
g3)

di essere in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del Codice Civile con le seguenti ditte partecipanti

alla procedura di cui trattasi (elencare di seguito i nomi delle ditte)
_________________________________________ e di aver formulato autonomamente l'offerta; allega a tale fine
una busta sigillata contenente la documentazione comprovante che tale situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta.

h) – Altro da dichiarare o specificare__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

COMUNICA che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento previste dall’art.76
del D.Lgs.50/2016, è il seguente:
Comune __________________________________________________ Prov._________ CAP ___________
Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ____________

Fax n° _______ / _________________ E-mail
________________________________________________
PEC (posta elettronica certificata) _________________________________________________________
AUTORIZZA ad utilizzare gli indirizzi di fax e/o di posta elettronica indicati, per l’inoltro di tutte le suddette
comunicazioni previste dalla legge.
Luogo, data _______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________
(timbro e firma)

(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in
materia di semplificazione amministrativa)
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MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE B
(da compilarsi da parte di ogni soggetto indicato nei punti b1-b2-b3 del MODELLO DI
AUTODICHIARAZIONE A).

Il Sottoscritto _______________________________(nome) ___________________________(cognome)
Nato a _________________________(Prov. ___) il ________________residente a __________________
Via _________________________________n.__________ C.F. _________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, in conformità a quanto previsto dagli artt.45, 46, 47 del
D.P.R.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi, sotto la propria personale responsabilità
In qualità di: (indicare nel rigo sottostante la carica rivestita, con riferimento all'art.80 comma 3 del D.Lgs.
50/2016)
_______________________________________________________________________
DICHIARA
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
OVVERO
che nei miei confronti sono stati emessi i seguenti provvedimenti:
(indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione; non devono essere indicate le condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è
intervenuta la riabilitazione ovvero reati dichiarati estinti dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima)
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Firma leggibile
_________________________________________
(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di
semplificazione amministrativa)
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SOLO PER I SOGGETTI CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione
dell’invito/presentazione dell’autodichiarazione (indicati alle lettere b2-b3 del MODELLO A), qualora la
presente dichiarazione non possa essere resa dagli stessi:
Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________________,
nat__ a _________________________________________ (Prov. _____), il ________________________
C.F. __________________________ in qualità di Legale Rappresentante
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________)
C.F. n°. _______________________________ P.I. n°. _________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art.80 del D.Lgs.50/2016, in conformità a quanto previsto dagli artt.45, 46, 47 del
D.P.R.445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art.75 del medesimo T.U. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli
stessi, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA, PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA, che nei confronti di:
Nome/Cognome

Codice Fiscale

Qualifica

NON vi sono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
DICHIARA, PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA, che nei confronti di:
Nome/Cognome

Codice Fiscale

Qualifica

Sono stati emessi i seguenti provvedimenti:
(indicare tutte le condanne penali, ivi comprese quelle che hanno beneficiato della non menzione; non
devono essere indicate le condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero reati dichiarati estinti dopo la condanna o in caso di revoca della condanna
medesima)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Luogo a data _______________________
Firma leggibile del legale rappresentante_______________________________
(allegare la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione
amministrativa)
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione di
dati personali) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali)
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L'informativa della privacy è consultabile al seguente link:
http://comune.bologna.it/informativa-privacy-cookie
Data 444444 Firma 4...................................................
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