MODELLO 2 – Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE AI SENSI DPR
445/2000, da inserire nella busta A - Documentazione Amministrativa (punto 9.1 – A.1. delle ‘Norme per la
partecipazione alla gara – Disciplinare’)
AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere prestata la massima cura
nell’evidenziare con una X i punti pertinenti la propria condizione di dichiarante

Spett.le

MUSEO DELLE SCIENZE
Ufficio Protocollo
Corso del Lavoro e della
Scienza n. 3
38123 TRENTO

OGGETTO: istanza di partecipazione e/o dichiarazione alla procedura aperta per
l’affidamento in concessione della gestione del servizio di ristorazione-caffetteria del Museo
delle Scienze di Trento (MUSE)
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il _______________________
in qualità di legale rappresentante di______________________con sede legale in ______________________________
via__________________________ telefono _______________________ fax _______________________
Codice Fiscale ________________________ Partita IVA _______________________________________
CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all’oggetto quale:

(barrare la casella che interessa)

□ Impresa singola (lett. a, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, d.lgs. 163/2006)
□ costituito □ non costituito;
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, d.lgs. 163/2006)
□ costituito □ non costituito;
□ Consorziata di un Consorzio ordinario costituito (lett. e, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Consorzianda di un Consorzio ordinario non costituito (lett. e, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Consorzio Ordinario (lett. e, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Componente di GEIE costituito (lett. f, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Componente di GEIE non costituito (lett. f, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ GEIE (lett. f, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19° co., d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
□ Soggetto stabilito in altro paese ai sensi dell'art. 47 d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
e dichiara e attesta quanto segue.

OPPURE In qualità di

(barrare la casella che interessa)

□ Consorziata di Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Consorziata di Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, d.lgs. 163/2006);
□ Consorziata di Consorzio stabile (lett. c, art. 34, d.lgs. 163/2006);
dichiara e attesta

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 d.p.r. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello
stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

1.a) Nominativi, dati anagrafici e di residenza del titolare nelle imprese individuali, dei soci nelle s.n.c., dei soci
accomandatari nelle s.a.s., del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci per gli altri tipi di società e di consorzio
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1.b) Nominativi, dati anagrafici e di residenza, degli amministratori con poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e
per i consorzi
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1.c) Nominativi, dati anagrafici e di residenza, dei direttori tecnici
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1.d) Nominativi, dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’art. 38 comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006 cessati
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

2)

che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ (per le imprese /
altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19° co., d.lgs. 163/2006 s.m.i. con sede in altro Stato indicare
il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) per l’attività:
_________________________________________________________________________
numero di iscrizione: __________________________________________________________________
data di iscrizione: _____________________________________________________________________
durata della ditta: data termine __________________________________________________________
forma giuridica: ______________________________________________________________________

-

che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i
soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società e consorzi, di tutti i direttori tecnici, del socio unico
persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di
società e di consorzi)
Nominativo

-

luogo e data di nascita

qualifica

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

Nato a

il

che la Cooperativa (se tale) __________________________________________________ risulta regolarmente
iscritta nel Registro Prefettizio di_________________________________________
numero di iscrizione___________________________________________________________________
sezione_____________________________________________________________________________
data di iscrizione______________________________________________________________________
ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;

-

che

il

Consorzio

di

cui

all’art.

34,

comma

1,

lett.

___________________________________________________

b),
risulta

del

Codice

regolarmente

dei

Contratti

iscritto

nello

(se

tale)

Schedario

Generale della Cooperazione di _________________________________________________
numero di iscrizione ___________________________________________________________________
data di iscrizione______________________________________________________________________
-

ALTRE DICHIARAZIONI (per altro soggetto rispondente alla definizione dell'art. 3, 19° co., d.lgs. 163/2006 s.m.i);

3)

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, 1° co., lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), del
d.lgs. 163/2006, indicandole specificamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 3 L. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L. 575/1965;
c) che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità

professionale e, comunque, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
OVVERO
di avere subito condanne relativamente a: ________________________________________________________
ai sensi dell’art. _________ del C.P.P ____________________________________________________________
nell’anno _______________ e di aver ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della Amministrazione Appaltante, grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione Appaltante che bandisce la gara; e di
non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della Amministrazione Appaltante;
g) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e quella in cui sono stabiliti;
h) che non risulta, ai sensi dell'art. 38 comma 1-ter d.lgs. 163/2006 s.m.i., l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'art. 7, 10° co., 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;
i)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j)

di essere in regola, se obbligato, con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei
disabili;

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 2° co., 2 lett. c) d.lgs.
231/2001 s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, 1° co., del d.lsg. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l.
248/2006;
l)
o

m-ter) alternativamente:
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203;

o

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del d.lgs. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;

o

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del d.lgs. 152/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 203/1991, e di non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° co., della l. 689/1981;

m) m-quater) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, 1° co., lettera m-quater) d.lgs. 163/2006 s.m.i., in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO

m-quater 1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
m-quater 2) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice Civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente.
4)

che nell'anno antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del socio/soci, o
dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né del direttore tecnico ovvero del socio unico persona fisica
o del socio di maggioranza, come indicati nell'art. 38, 1° co., lett. c) d.lgs. 163/2006 s.m.i.; ovvero qualora tali figure
siano state sostituite che nei confronti delle stesse non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 Codice di Procedura Penale per reati di cui all'art. 38, 1° co., lett. c) d.lgs. 163/2006 s.m.i..
OVVERO
che il soggetto: ______________________________________ cessato nell'anno antecedente la data della gara ha
subito le seguenti condanne ___________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P. ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
e di aver ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ e che l'impresa ha
adottato

i

seguenti

atti

o

misure

di

completa

dissociazione

della

condotta

_________________________________________________________
(indicare anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione).

5)

dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Matricola Azienda

Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

P.A.T.

Città

INAIL
Città

penalmente

sanzionata:

ALTRO

6)

Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Posizione

Città

di rispettare la normativa sul lavoro sommerso (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006), nonché di applicare il
corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti i contratti collettivi
territoriali ed aziendali;

7)
8)

di non incorrere nei divieti di cui all’art. 37, 7° co., e all’art. 36, 5° co., d.lgs. 163/2006;
di non essere componente di alcun altro raggruppamento temporaneo di imprese, partecipante alla gara (laddove il
concorrente partecipi in raggruppamento temporaneo di imprese);

9)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto, della natura dei luoghi e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni di cui alla documentazione a base
d’offerta come da punto 3 delle “Norme per la partecipazione alla gara – disciplinare’;
11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto
dell’appalto di cui alla presente gara;
12) di aver preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle condizioni contrattuali, sia sulla esecuzione delle prestazioni,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, la prestazione realizzabile e, remunerativa
l’offerta economica presentata;
13) di avere effettuato uno studio approfondito del Progetto e del Bando e dei documenti allegati, e di ritenerli adeguati e
realizzabili per quanto richiesto e indicato in offerta tecnica ed economica;
14) dichiarazione attestante il fatturato in misura non inferiore a € 750.000,00 da calcolarsi con riferimento al triennio
2012-2013-2014;
15) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, il concorrente è
così composto:
impresa ............... in qualità di ..................
impresa ................in qualità di ..................
Impresa ................in qualità di ..................
15.a) la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico - professionale ed economico - finanziario richiesto,
relativa ai membri del raggruppamento (consorzio, GEIE) è la seguente: _________________________;
15.b.) le parti della prestazione e la relativa quota percentuale delle prestazioni che saranno eseguite da ciascun
componente è la seguente: ______________________________.
16) in caso di consorzi di cui all'art. 34, 1° co., lett. b) e c) d.lgs. 163/2006 s.m.i. il nominativo del consorziato per cui il
consorzio concorre è: __________________________;
17) (eventuale) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000,

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di
cui all’art. 40, 7° co., d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
18) (eventuale) di autorizzare che le comunicazioni della presente procedura individuate all’art. 79, 5° co., d.lgs. 163/2006
s.m.i. avvengano a mezzo fax;
19) (eventuale) di non consentire l’accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell’offerta che
costituiscono segreti tecnici o commerciali (da individuare in sede di offerta tecnica in modo chiaro e con adeguata
motivazione);
20) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario, costituiti e non ancora costituiti,
dichiarazione di:
-

di non partecipare alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
di impegnarsi a non modificare, successivamente all’eventuale aggiudicazione, la composizione del
raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario.

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
Si allega (in caso di sottoscrizione da parte del procuratore) copia semplice della procura.
Si allega (se del caso, in presenza di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, G.E.I.E. costituito) copia autentica
del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..

DATA___________________

FIRMA
________________________________

____________________

