ALLEGATO N°1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE PER LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Alla ASL VITERBO
Via E. Fermi 15
01100 Viterbo
Oggetto:
Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 58, 60 e 164
D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di
bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati, dolci e salati nonché di oggetti e
prodotti per l’igiene personale.
In riferimento alla gara in oggetto il sottoscritto:
.....................................................................................................…………………………………….….
Nato (luogo e data di nascita): …………....................…….………………………………….……………
Residente in …………………………………………….. Via/P.zza ………………………………………..
Codice fiscale…………………………………………………………………….
nella persona del legale rappresentante di: ........................................................................................
con sede legale nel Comune di ………………………..…….…………….. Prov................... Via/P.zza
……………..............…………………………………..……...........................................…..
codice fiscale ..... …..……………………………………………………………………….
Partita I.V.A .................................................................................................................
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta in oggetto e a tal fine,
Il sottoscritto in nome e per conto della Ditta partecipante, consapevole della responsabilità penale
che assume in caso di mendace dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero secondo la
legislazione vigente nello Stato estero di residenza, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
A) che l’oggetto sociale è pertinente con la tipologia della procedura di affidamento di che
trattasi;
B) di aver svolto ovvero di svolgere negli ultimi tre anni attività analoghe a quelle oggetto
della presente Concessione;
C) di possedere, per il Lotto di partecipazione, un fatturato globale, riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari, non inferiore al valore annuo della concessione del Lotto di riferimento
(Lotto 1 €750.000,00; Lotto 2 €750.000,00; Lotto 3 €500.000,00),
DICHIARA ALTRESI’
1. che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente
dichiarazione;
2. che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, e nei confronti di tutte le persone
componenti l’organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, con
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale
o per delitti finanziari;
3. che, nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutte le persone
componenti l’organo di amministrazione non sono mai state pronunciate condanne, per le
quali abbiano beneficiato della non menzione;
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4. in relazione ai requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi, di non incorrere in
alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato in detto articolo e, pertanto,
1) di non aver riportato condanne per:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3) di non aver 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 sono stabiliti. 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 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze
o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 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;
4) di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. A), B), C), D), E), F)
G),H),I), L), M);
5. О di essere in regola con le norme e le procedure previste dalla Legge n. 68/99, che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
О di non essere assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi della l. n. 68/99.
NB: BARRARE LA CASELLA DI PERTINENZA
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6. che, al fine dei requisiti di idoneità professionale, l’impresa è regolarmente iscritta alla
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio, per
prestazioni analoghe a quelle messe in gara con il n° ........................................ del Comune di
……………………………………………
7. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____________, matricola n. ____________
INAIL: sede di _____________, matricola n. ____________
8. che l’impresa sopraindicata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.
383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso.
9. che le modalità di pagamento previste nel Disciplinare di gara non risultano gravemente
inique in danno della ditta aggiudicataria e di accettare incondizionatamente tutte le clausole
previste dal Capitolato di gara e Disciplinare di gara.
10. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere
alla gara.
11. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati.
12. di aver preso piena visione di tutta la documentazione di gara – disciplinare di gara e allegati,
capitolato speciale d’appalto e allegati – di averli giudicati chiari e completi e di accettarli
espressamente, nonché di aver verificato l’effettiva realizzabilità di quanto previsto dal
presente appalto;
13. di impegnarsi a mantenere valida ed immutabile l’offerta per 180 gg. consecutivi a decorrere
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
14. di dichiarare espressamente che l’importo della propria offerta economica è remunerativo di
tutti i lavori oggetto del presente appalto e di tutti gli oneri accessori;
15. di prestare il proprio consenso ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e smi al trattamento dei dati
forniti per le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del
contratto.
16. di autorizzare la Stazione appaltante a far pervenire le comunicazioni inerenti la presente
procedura,
al
seguente
indirizzo
_______________________________,
fax
______________,
P.E.C.
_________________________________,
e-mail
________________________________ e a tal fine indica quale referente della società ai fini
della presente gara il Sig. ______________ , n. telefono ________________.
Il sottoscritto appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative
e civili assunte in caso di dichiarazioni false o incomplete, altresì, consapevole che
l’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa
documentazione secondo la legislazione vigente.
Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante la presente dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, allegando la documentazione richiesta.
………………….., lì ……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(timbro e sottoscrizione in originale)
…………………………………………..……
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DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
- EVENTUALE APPOSITA CERTIFICAZIONE IN CUI VENGONO INDICATE ANCHE LE
CONDANNE PER LE QUALI SI ABBIA BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE.
ISTRUZIONI E NORME PER LA COMPILAZIONE
Nella predisposizione della certificazione occorre tenere presente che:
1) l’oggetto della gara dovrà essere indicato integralmente;
2) in caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi dovranno
essere rispettate le prescrizioni indicate dal D.Lgs n. 50/2016 e smi e la dichiarazione,
nonché la conseguente certificazione, dovranno essere prodotte da ogni singola Ditta.

Pagina 4

