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Spett.le

Comune di Leonforte
C.so Umberto I°, 231
94013 Leonforte (En)

Procedura negoziata per la Concessione quinquennale della Gestione dei parcheggi a
pagamento su aree pubbliche nel Comune di Leonforte.- Importo del servizio a base d’asta
€.100.000,00+Iva.- CIG 7166307F9A- CUP G99D17000380007- CPV 98351000-8.
GARA N. 1/2017
Il sottoscritto__________________ nato/a il _____________a _____________________________
in qualità di legale rappresentante, con qualifica di _______________________________________
(indicare la qualifica del legale rappresentante all’interno dell’impresa)
dell’impresa __________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione compresa la forma giuridica)

con sede in ___________________________________________________________________

CAP ________ via ____________________ n.______________ con codice fiscale n.

___________________ con partita IVA n. _____________________;

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di:

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo _______________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
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□ Mandataria/Mandante di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 –
lett. d);

□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito
□ non costituito;

□ tipo misto

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 45, comma 2 - D.Lgs. 50/2016);
□ costituito
□ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
□ 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
per assumere la veste di mandataria;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g);
a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della sansioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
1. dichiara di essersi iscritto presso l’Albo fornitori Web della Cuc, entro il 28/09/2017, in cui ha

attestato di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1,2,4 e 5 del D. Lgs.
50/2016 e di tutte le dichiarazioni ivi contenute e previste dalle leggi inerenti la partecipazione
alle gare;
2. di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con

D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, avente ad oggetto "Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165 del
30/03/2001" nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Leonforte
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2014 e successive modifiche e
pubblicato
nel
sito
web
https://www.comune.leonforte.en.it/incomune/regolamenti/regolamenti-settore-affari-generali/ al link: “Ordinamento uffici e servizi”
G.M.151/2015;
1. 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 pubblico impiego,
ad ex dipendenti del Comune di Leonforte che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.
Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Modello – Istanza

Busta “A- Documentazione”

2. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del D. Lgs. 241/90, la facoltà

di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;
oppure
di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti delle giustificazioni dei prezzi
eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi. Il Comune si riserva di valutare la compatibilità
dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
3. di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le prescrizioni 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;
4. di ritenere il prezzo a base d’asta remunerativo;
5. di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed

eccettuata, che possono avere influito o influire sulla realizzazione del progetto e sulla
prestazione dei servizi;
6. di essere edotto e di accettare il protocollo d’intesa per la legalità “Carlo Aberto dalla

Chiesa” per la quale si allega dichiarazione
7. di impegnarsi, ai sensi del medesimo Protocollo, a dare comunicazione tempestiva alla

Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.”;
8. di essere edotto e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., prevista

nel caso e ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter
c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
9. che non sussiste la causa interdittiva di cui l’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere

società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è
possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o
comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
10. PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 4
MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 21
NOVEMBRE 2001:

che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è
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in corso il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14
dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle finanze;

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO DI CUI ART. 45 – COMMA 2 - LETT.
D) ED E) DEL CODICE GIÀ COSTITUITO O DA COSTITUIRSI:

11. ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice che la parte di servizi oggetto dell’appalto che

verrà svolto da ciascun componente è :
-

impresa capogruppo__________________________________________ la quale eseguirà la
seguente parte di servizio_______________________________________________

-

impresa mandante __________________________________________ la quale eseguirà la
seguente parte di servizio_______________________________________________

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO O GEIE DI CUI ART. 45 – COMMA 2
- LETT. D), E) E G) DEL CODICE DA COSTITUIRSI:

12. di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con

rappresentanza
all’impresa________________________________
individuata
quale
capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e di
impegnarsi altresì ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE;

13. di allegare il PASSOE di cui all'art. 2. comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012

dell'Anac;
14. di allegare la garanzia fideiussoria provvisoria;
15. di impegnarsi a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto,di cui

all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

_____________________________
luogo e data

_____________________________
firma

Allegare copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che:
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei lavori di che trattasi e le modalità di
trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti; i dati giudiziari sono richiesti ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
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- conformemente alla vigente disciplina legislativa, il conferimento dei dati richiesti sia per la
partecipazione alla gara, sia ai fini della stipulazione del contratto, si configura come onere del
concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, la commissione di gara, i
concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli altri soggetti aventi titolo ai sensi
della L. 241/90 e del D. Lgs. 267/2000.
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 dell D.Lgs. 30.6.2003 n.196.
- il soggetto attivo nella raccolta dati è la CUC.

