Allegato 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI

Spett.le
AMTAB S.p.A.
70123 Bari

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione elettro-meccanica del
parco autobus dell’AMTAB S.p.A. CIG 7018155CB5.

Il sottoscritto
nato il

(

), in qualità di

[la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del

concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della procura che dovrà essere
allegata] della società
con sede in

via

iscritta al Registro delle Imprese di

al n.

[per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi

dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza] con codice fiscale n.

partita I.V.A.

Tel.

e-mail

PEC

Il sottoscritto
nato il

a

(

), in qualità di

[la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante

del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della procura che dovrà essere
allegata] della società
con sede in

via

iscritta al Registro delle Imprese di

al n.

[per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi

dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza] con codice fiscale n.

partita I.V.A.

Tel.

e-mail

PEC

Il sottoscritto
nato il

a

(

), in qualità di

[la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante

del concorrente o da un procuratore, in tale ultimo caso indicare gli estremi della procura che dovrà essere
allegata] della società
con sede in
1

iscritta al Registro delle Imprese di

al n.

[per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi

dall’Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza] con codice fiscale n.

partita I.V.A.

Tel.

e-mail

PEC

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, attesta sotto la propria responsabilità e
chiede/chiedono di partecipare alla procedura di gara in oggetto
In qualità:
impresa individuale (ex art. 45, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

società (ex art. 45, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

consorzio di cooperative ex art. 45, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i la/le impresa/e:
Denominazione

P.IVA

Forma giuridica

Sede Legale

consorzio stabile ex art. 45, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- indicando quale/i consorziata/e esecutrice/i la/le impresa/e:
Denominazione

P.IVA

Forma giuridica

Sede Legale

ovvero, in alternativa
- il consorzio stabile intende eseguire in proprio i lavori/servizi/forniture di cui trattasi;

raggruppamento temporaneo di imprese / di progettisti / consorzio ordinario di concorrenti / G.E.I.E.
ex art. 45, co. 2, lett. d), e), g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., già costituito con le seguenti imprese, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura rilasciata all’Impresa capogruppo mandataria, che
si allega:
Mandataria
Mandante
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Mandante
Mandante

Denominazione

P.IVA

Sede Legale

Parte del servizio
Quota %

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

Raggruppamento di tipo:
Orizzontale
Verticale
Misto

raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, co. 2, lett. d), e)
e art. 48, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ancora costituito con le sotto indicate imprese, con
impegnano:
- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa Capogruppo (mandataria) la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
- ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art.48 del D.Lgs. n.50/2016
Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

Denominazione

P.IVA

Sede Legale

Parte del servizio
Quota %

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

Raggruppamento di tipo:
Orizzontale
Verticale
Misto

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ex art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con le seguenti imprese:
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Denominazione

P.IVA

Sede Legale

Parte del servizio
Quota %

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 dall’operatore economico che riveste le funzioni
di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
se la rete è 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, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
operatori economici stabiliti in altri Stati, costituiti secondo la legislazione vigente nel proprio Paese
DICHIARA/DICHIARANO
1.

Che, in caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d.
black list, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, di essere
in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, che si allega (art. 37 del D.L. n.
78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010).

2.

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi 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;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta.

3.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
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4.

di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di
tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla
quantificazione dell'offerta presentata;

5.

di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro.

6.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

7.

di eleggere il domicilio per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
presso il seguente indirizzo1:
in Via/Piazza/Altro
Comune

Provincia

n°
CAP

fax
e-mail
pec
8.

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione, compresa quella tecnica, in quanto
coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del d.Lgs n. 50/2016. La stazione appaltante si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati;
9. che l’offerta rimane valida ed impegnativa per mesi sei dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
10. di rispettare, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge 190/2012 e s.m.i., tutti gli obblighi
discendenti dal Protocollo per la Legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari – U.T.G.

1

Per i RTI costituiti e costituendi indicare il domicilio della mandataria; per i Consorzi ordinari costituiti e costituendi di
cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 indicare una delle imprese consorziate / consorziande; per i Consorzi di
cooperative e per i Consorzi stabili di cui rispettivamente alle lettere b) e c) dell’art. 45, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. indicare il domicilio del medesimo Consorzio.
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il 7.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata e visionabile sul sito web
http://comune.bari.it.
11. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e
successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di
AMTAB S.p.A. in relazione al presente appalto impegnandosi a tenere un comportamento in linea
con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre
la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.
L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale
e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
Data

________________

Firma (allegare documento di riconoscimento):
___________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
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