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Allegato 2)
Spett.le

Comune di Dronero
Via Giolitti n. 47
Dronero

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA COMUNALE
UBICATA IN LOCALITA’ TORRAZZA. CIG 8471122F01

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ______________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________ n° ____
in qualità di:
LEGALE RAPPRESENTANTE
PROCURATORE
della ___________________________________________________________________________________

Ragione sociale: __________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città _____________________________________________________ ___cap __________

Prov. (______)

via ______________________________________________________________ n° _____

Sede operativa:

Città _____________________________________________________ cap ___________

Prov. (______)

via _____________________________________________________________ n° _____

Codice fiscale _______________________________________ Partita Iva ___________________________
Tel. _______/_____________________________

Fax _______/_______________________________

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni
_______________________________________________________________________________________
Iscrizione REA___________________________________________________________________

DICHIARA
che l’operatore economico rappresentato (l’“Operatore”) partecipa alla procedura in oggetto ai sensi
dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2916 e s.m.i. nella forma di: (barrare la/e casella/e pertinente/i)
 Impresa individuale
 Società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice)
 Società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità
limitata)
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 Società cooperativa
 Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e 48,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio
concorre) *…+
 Consorzio tra imprese artigiane ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. (indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre) *…+
 Consorzio stabile, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) e 47, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(indicare gli operatori economici consorziati per le quali il consorzio concorre) *…+
 Mandataria (capogruppo) di (Selezionare tipologia):
 un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett.
d) e 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di tipo:
 Verticale
 Orizzontale
 Misto
 un costituendo Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c. c. ai sensi degli artt. 45, comma 2,
lett. e) e 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Prestazione

% percentuale di ripartizione

Altro:
 Mandante di (Selezionare tipologia):
 un costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett.
d) e 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di tipo:
 Verticale
 Orizzontale
 Misto
 un costituendo Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c. c. ai sensi degli artt. 45, comma 2,
lett. e) e 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Prestazione

% percentuale di ripartizione

Altro:
 dichiara (selezionare solo in caso di RTI/Consorzi costituendi)
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 di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI/Consorzio nelle forme e con le
modalità di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.


dichiara (selezionare solo in caso di RTI costituendi):
 che (per RTI), in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile collettivo speciale
con

rappresentanza

all’Impresa:

_________________________________________________________


dichiara (completare solo in caso di R.T.I./Consorzio costituendo)
 che le Imprese che costituiranno il R.T.I./Consorzio sono ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. sono:
Ragione
Sede
Partita IVA
% di
Prestazione
% di svolgimento
Sociale

legale

partecipazione

del servizio

E CHIEDE


di partecipare alla Procedura
E, A TAL FINE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata:
A. DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI PREVISTI DALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,
e, segnatamente:
A.1) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.i:
A.1.1) che nei propri confronti:
 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.,;
oppure:
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 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016 e
s.m.i., e, in particolare:
___________________________________________________________________________
A.1.2) nonché nei confronti dei soggetti di seguito indicati:
nome, cognome

data e luogo

Luogo di residenza

Carica ricoperta (con indicazione delle

e codice fiscale

di nascita

(indirizzo completo)

date di inizio dell’attuale incarico)

 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b) b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016
e s.m.i.,;
oppure:
 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., e, in particolare:
A.1.3) nonché nei confronti dei soggetti eventualmente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la
data di invio della Lettera di Invito:
nome, cognome e

data e luogo

Luogo di residenza

Carica ricoperta (con indicazione delle

codice fiscale

di nascita

(indirizzo completo)

date di inizio e di cessazione
dell’incarico)

 non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
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c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d),
e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
oppure:
 è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d),
e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e, in particolare:
A.2) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
A.2.1) che nei propri confronti:
 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto
ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.2.2) e nei confronti dei soggetti di seguito indicati *●+
nome, cognome

data e luogo

Luogo di residenza

Carica ricoperta (con indicazione delle

e codice fiscale

di nascita

(indirizzo completo)

date di inizio dell’attuale incarico)

A.2.3) nonché nei confronti dei soggetti eventualmente cessati dalle cariche nell’anno antecedente la
data di invio della Lettera di Invito:
nome, cognome e

data e luogo

Luogo di residenza

codice fiscale

di nascita

(indirizzo completo)

Carica ricoperta (con indicazione delle
date di inizio e di cessazione
dell’incarico)

 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto
ai sensi dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
A.3) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che:
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 l’Operatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello stato in cui è stabilito ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.4) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che:
 l’Operatore non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s..m.i. ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
A.5) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che:
 l’Operatore non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
che nei riguardi della Società non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.;
A.6) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 l’Operatore non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità della Società ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tra questi
rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
A.7) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 la partecipazione dell’Operatore alla Procedura non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. non diversamente risolvibile ai
sensi dell’art. 80 comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
A.8) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’Operatore nella preparazione della
Procedura di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che provochi una distorsione della concorrenza
che non possa essere risolta con misure meno intrusive ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. e) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i..
A.9)

in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
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 nei confronti dell’Operatore non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.
81/2008, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
A.10) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. f-bis) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 l’Operatore non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
A.11) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. f-ter) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 l’Operatore non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;
A.12) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. g) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 l’Operatore non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
A.13) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. h) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:


la Società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge

19.03.1990, n. 55 ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. h) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
A.14) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 l’Operatore ha presentato la certificazione ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68,
come previsto nell’art. 80 comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. ovvero ha autocertificato il
possesso di tal requisito;
A.15) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 l’Operatore non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203;
oppure
 l’Operatore, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati
ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
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12 luglio 1991 n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4 primo comma delle legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. l)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
A.16) in relazione all’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto
previste dall’art. 80 comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016 e S.m.i. che:
 l’Operatore non si trova rispetto ad un altro partecipante alla Procedura in alcuna situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e dichiara
di aver formulato autonomamente l’Offerta ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i..
oppure:
 l’Operatore non è a conoscenza della presentazione di una offerta da parte di soggetti che si
trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione anche di fatto, e dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta ai
sensi dell’art. 80 comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
B) DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI RICHIESTI DALLA LETTERA DI INVITO PROT 14.646
DEL [20.10.2020], e, segnatamente:
B.1) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, previsti della Lettera di Invito e
segnatamente dichiara di possedere i seguenti requisiti
Requisiti di idoneità professionale:


iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede, con attività esercitata attinente all'oggetto della gara;

B.2) dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, previsti dalla Lettera
di Invito e segnatamente dichiara di possedere i seguenti requisiti
Requisiti di capacità economica e finanziaria:


Fatturato globale minimo del triennio antecedente non inferiore a € 115.000,00 (euro
centoquindicimila/00);



Fatturato specifico relativo alle attività maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto
assimilabile, nel triennio precedente, per un valore non inferiore a € 58.000,00 (euro
cinquantottomila/00),

B.3) dichiara di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, previsti dalla Lettera di Invito e
segnatamente dichiara di


di aver svolto almeno 3 incarichi aventi ad oggetto servizi analoghi a quello oggetto della presente
Procedura effettuati nel triennio 2018/2019/2020come di seguito riportato:
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Oggetto del contratto



Valore al netto di IVA

Date

Committente (pubblico
o privato)

di disporre di risorse tecniche o di organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante
dell'operatore

economico;

nello

specifico

dispone

di

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
C) E DICHIARA ALTRESI’:
C.1)

di aver verificato le capacità e le disponibilità, nonché di tutte le circostanze generali e

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del servizio;
C.2)

di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, ed il prezzo nel suo complesso remunerativo

da consentire l’offerta che contestualmente presenta;
C.3) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta di tutti gli elementi necessari, incluse le
eventuali maggiorazioni dei prezzi dovute a variazioni di mercato e di non sollevare alcuna
eccezione o pretesa nei confronti della stazione appaltante;
C.4)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute

nella Lettera di Invito e dei relativi allegati: (ad es., Capitolato etc);
C.5)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni,

C.6)

di  voler procedere /  non voler procedere a subappaltare il servizio e/o fornitura ad

oggetto della Procedura in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità
indicate nella Lettera di Invito
C.7)

che l’Operatore mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): _______________________________________________
C.8)

che il C.C.N.L. applicato è il seguente: ____________________________

C.9) di  non ricorrere all’avvalimento /  di ricorrere all’avvalimento per i requisiti


*●+ avvalendosi della seguente impresa ausiliaria
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*●+ in conformità all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, a tal fine allega la seguente
documentazione:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

C.10) di autorizzare il Comune di Dronero. ad inviare tutte le comunicazioni inerenti alla Procedura
al:


indirizzo di posta elettronica _________________________________________________



PEC ____________________________ n° di fax _________________________________
Firma
_____________________________________

Si allega:
1) Documento di identità del sottoscrittore.
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