Marca da
bollo
legale
€ 16,00

Modello 1 (Istanza di partecipazione)

Città di Rivoli
Corso Francia, 98
10098 Rivoli (TO)
Avviso di indagine di mercato per l'affidamento del progetto editoriale “RivoliRi'” relativamente
all’impaginazione, stampa, distribuzione e raccolta pubblicitaria per gli anni 2017-2019 da espletarsi
mediante procedura negoziata tramite “RdO” rivolta ad operatori economici abilitati al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________ il _________________
Codice Fiscale ______________________________________in qualità di_______________________________________
dell’operatore economico: ______________________________________________________________________________
con sede legale: città ___________________________________ cap ________________ prov. ______________________
via __________________________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 52 del D. Lgs. 50/2016 il sottoscritto dichiara che:
il domicilio eletto è: _______________________________________________________________
il numero di fax: __________________________________
l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________
*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: _________________________________________
(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009)

ESPRIME IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
Concorrente singolo;

Consorzio art. 45 comma 2 lettera ___ D. Lgs. 50/2016

Capogruppo di un A.T.I.

Cooperativa

Mandante di un A.T.I.

Altro (specificare) ___________________________________
DICHIARA

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
Che:
1.

è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
1

attività:
provincia di iscrizione

forma giuridica società

anno di iscrizione:

numero di iscrizione:

(ovvero)
che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
(nel caso indicare)
è iscritto al registro delle cooperative di __________________________________________;
2.

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:
a) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune
di Rivoli, e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
b) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione)
c)

che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

d) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; (Costituiscono
gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015)
e) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
f)

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..),
l’INAIL
(matricola
n°
……..
……………………………………….). e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL
del settore ……………………………………………………………….;

3.

che il proprio personale non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter) del D. Lgs 165/2001;

4.

(per i soli Consorzi ) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e che queste
ultime non hanno presentato offerta per la presente gara:
N.

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO SEDE

CCIAA
Nr. iscrizione

C.F.

1)
2)
5.

(per i RTI, Consorzio non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate
conferiranno
mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
alla
2

____________________________________________, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti.
6.

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in forma
individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

7.

di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà comunicazione all’Autorità
Giudiziaria, nonché all’Autorità di vigilanza per gli adempimenti di competenza;

8.

di assumere, in caso di affidamento dell’appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136;

9.

di accettare che con avviso sul sito internet www.comune.rivoli.to.it/Sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti – Bandi in corso, si darà comunicazione sia degli esiti di gara sia della convocazione
delle eventuali successive sedute di gara e che tale metodo di comunicazione venga adottato anche nel caso di
spostamenti della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova
aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente; di accettare, altresì, che nello stesso
sito, sia data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario;

10. di autorizzare il Comune di Rivoli a trasmettere via PEC le comunicazioni di cui all’art. 52 del D. Lgs. 50/2016;
11. ai sensi dell’art. 53, c. 16-ter del D.lgs. n. 165/01 e s.m. i. come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012 di non aver
assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di
pubblicazione della manifestazione di interesse;
12. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio competente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC,
del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, declinando, in assenza di dette comunicazioni, l’Amministrazione da ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni di legge;
13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far rispettare al proprio personale, in servizio per l'appalto oggetto
della presente gara, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 394 del 17/12/2013 per i dipendenti comunali e pubblicato sul sito del Comune
di Rivoli – Amministrazione Trasparente – Atti Generali, consapevole che, in caso di gravi violazioni dei
suddetti obblighi, il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona può disporre la risoluzione o la decadenza
del contratto;
14. di avere prestato regolarmente, a favore dei seguenti Enti Pubblici o Aziende Private, servizi simili (come
specificati all’art. 4 dell'avviso) per natura, consistenza e durata, a quelli oggetto della presente procedura, per
almeno 3 (tre) anni (anche non consecutivi) nel corso del quinquennio precedente alla data di pubblicazione
del bando (anni 2012-2016):
Anno
Ente Pubblico/Azienda Privata
Oggetto del contratto
Periodo contrattuale
2012
2013
2014
2015
2016

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
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numero

pagine, è sottoscritta in data

-

-

2017

(Timbro e firma per esteso del legale rappresentante del concorrente)
_____________________________________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di validità del
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
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