ALLEGATO A
– Istanza di partecipazione
Spett.le
Comune di Modugno
Piazza Del Popolo 16
70026 – Modugno (BA)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO
TECNICO/INFORMATICO AL SERVIZIO ENTRATE PER L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO
IMU – ANNI D’IMPOSTA 2014-2015-2016.

Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta

Il/la sottoscritto/a __________________________nato a ________________________________il
____________ residente a ___________________________ via _______________________n.__
In qualità di (carica sociale)___________________ ______________________________della ditta
_______________________________c.f./p.IVA_________________________________con sede
legale in_________________________ _______________________via______________________
____________n_______________tel. ______________________fax_______________________
Dimensione aziendale (numero dipendenti)_____________________
Posizione assicurativa territoriale (PAT) _______________________
Matricole INPS___________________________________________
Matricola INAIL __________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di supporto tecnico/informatico al
Servizio Entrate per l’attività di accertamento IMU – Anni d’imposta 2014-2015-2016.
A tal fine consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art. 47 e dall’art. 76
del D.P.R. 28.12.2000 per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni:
DICHIARA
(barrare la parte che interessa)
come
 concorrente singolo
- consorzio ex art. 45 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016
 consorzio ex art. 45 c. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016
 mandatario del costituito raggruppamento temporaneo di concorrenti composto da:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli artt.
45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 composto
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Oppure

mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi degli artt. 45
e 48 del D.Lgs. 50/2016 composto:____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

organo comune della rete soggetto che agisce in rappresentanza dell’aggregazione tra
imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del D.L. 5/2009, convertito in Legge
33/2009
e
ex
art.
45
c.
2
lett.
f)
D.Lgs.
n.
50/2016
composto
da:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 mandatario dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c.
4-ter del Decreto Legge 5/2009 convertito in Legge 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) D.ls. 50/2016
composto
da:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

oppure

mandante dell’aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4ter del Decreto Legge 5/2009, convertito in Legge 33/2009 e ex art. 45 c. 2 lett. f) D.Lgs. 50/2016
composto
da:_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

consorzio
ex
art.
45
c.
2
lett.
e)
D.Lgs.
50/2016
composto
da______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 GEIE ex art. 45 c. 2 lett. g) D.Lgs. 163/2006;
 operatore economico ai sensi dell’art. 3 c. 1 lettera p) D.Lgs. 50/2016 stabilito in altro Stato
membro costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese ex art. 45 c.
1 D.Lgs. 50/2016;
 di ricorrere ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 all’ISTITUTO
DELL’AVVALIMENTO – impresa ausiliaria ___________________________
 Impresa Ausiliaria

RENDE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 LE SEGUENTI
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
(barrare la parte che interessa)

1.che non è incorsa, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della presente procedura
negoziata, in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. che nei propri confronti (si intende il dichiarante – barrare solo la voce che interessa):
 non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
 ovvero risultano le seguenti condanne passate in giudicato, decreti penali divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
sentenza ________ decreto __________________________ del ____________________________
organo che ha emesso il provvedimento _______________________________________________
a carico di (nome e cognome)________________________________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________________
qualifica societaria ________________________________________________________________
norma violata_____________________________________________________________________
pena applicata____________________________________________________________________
sentenza ________ decreto __________________________ del ____________________________
organo che ha emesso il provvedimento _______________________________________________
a carico di (nome e cognome)________________________________________________________
luogo e data di nascita _____________________________________________________________
qualifica societaria _______________________________________________________________
norma violata____________________________________________________________________
pena applicata____________________________________________________________________
3. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione (barrare solo la voce che interessa):
 non sono cessati dalla carica soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
(amministratori muniti di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
 sono cessati dalla carica i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016
(amministratori muniti di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
Cognome _______________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________

Incarico societario ________________________________________________________
_
Cognome _______________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________
Incarico societario ________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________
Luogo e data di nascita____________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________
Incarico societario ________________________________________________________
4. che le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (barrare solo la voce
che interessa);
 non sussistono anche per tutti i soggetti in carica e cessati indicati nell’art. 80 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 (amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio
unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci; nel caso di due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria,
le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci, institore, procuratore speciale,
membro del consiglio di amministrazione);
 ovvero risultano le seguenti condanne passate in giudicato, decreti penali divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
sentenza ________ decreto __________________________ del _______________________
organo che ha emesso il provvedimento __________________________________________
a carico di (nome e cognome)___________________________________________________
luogo e data di nascita _________________________________________________________
qualifica societaria ____________________________________________________________
norma violata_________________________________________________________________
pena applicata________________________________________________________________
sentenza ________ decreto __________________________ del _______________________
organo che ha emesso il provvedimento __________________________________________
a carico di (nome e cognome)___________________________________________________
luogo e data di nascita _________________________________________________________
qualifica societaria ____________________________________________________________
norma violata_________________________________________________________________
pena applicata________________________________________________________________
che, ai sensi dell’art. 80 commi 7, 8 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai reati di cui al
comma 1 e al comma 5 del medesimo articolo, ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito commesso e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti,
come di seguito indicato a titolo di prova (per i reati di cui al comma 1, tale prova è ammessa
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita da ogni fattispecie
di reato);

5.che, dal casellario giudiziario, nei confronti dell’operatore economico (si intende il dichiarante
ma anche amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di due
soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci, institore, procuratore speciale, membro del consiglio di
amministrazione), non risultano provvedimenti giudiziari per falsa dichiarazione;
6.che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7.che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
8.che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990;
9.che 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;
10.che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante;
11.che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle tasse;
12.che nell’anno antecedente la data della presente gara, non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
13.che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge
n. 68/1999;
14.che è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per le seguenti
attività: _________________________________________________________;
15.che sussiste compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale con le attività
dell’affidamento;
16.che non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altre
partecipanti alla gara né situazioni di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa in gara tale
che le relative offerte siano imputabili ad unico centro decisionale;
17.che è in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assicurativi;
18.che nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
19.che rispetta la normativa in materia di rapporti di lavoro, ivi compresi quelli previsti dai CCNL
in materia di rispetto dei minimi retributivi, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

20.che alla società non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico;
21.che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
18 ottobre 2001 n. 383 sostituito dall’art. 1 Legge 22 novembre 2002 n. 266 oppure di essersi
avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
22.che non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 Legge n. 575/65 s.m.i.;
23.che ha preso visione e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto;
24.che la società ______________________risulta iscritta all’Albo dei Concessionari istituito
presso il Ministero delle Finanze di cui al D.M. n. 289/00 al numero ________;
25.che la misura di capitale sociale della società ______________________ rispetta i requisiti di
cui all’art. 3 bis, comma 1, lett. b) del D.L 40/2010 convertito in Legge 73/2010 (5 milioni di Euro
interamente versati).
26.che la società _______________________________ha prestato attività della stessa natura a
quella oggetto del presente affidamento nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (supporto
tecnico/informatico per l’accertamento tributi locali) nel triennio antecedente l’indizione della
presente procedura di gara (indicare importo, durata e committente) in almeno due Comuni della
stessa classe demografica del Comune di Modugno – abitanti n. 38.134 (classe III ex art. 49 del
D.Lgs. n. 507/1993) o superiore:
Comune di ………………………importo contratto € ….. ……………….dal …………al ………..;
Comune di ………………………importo contratto € ….. ……………….dal …………al ………..;

27. Di avere un fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto (supporto tecnico/informatico per
l’accertamento ICI/IMU), riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2015-2016-2017, non inferiore
ad Euro 60.000,00 annuo (sessantamila/00) al netto dell’I.V.A.
€ ….. ……………… - Anno 2015;
€ ….. ……………… - Anno 2016;
€ ……………………- Anno 2017;
28.che il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata, per l’invio delle
comunicazioni di cui all’art. 76 commo 5 del Codice è quello indicato in sede di registrazione alla
piattaforma EmPULIA;
29.che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministratore/Legale Rappresentante
dell’operatore economico o, in alternativa del delegato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3
della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC è quello indicato in sede di registrazione alla
piattaforma EmPULIA;

30.che è informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;

31.che ha preso visione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di
Modugno, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2014 e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le
condizioni in esso contenute, pena la risoluzione del contratto;
32.che allega PASSOE e ricevuta del versamento in favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, quale contributo dovuto per la partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art. 1 commi
65 e 67 della Legge n. 266/05 e della conseguente deliberazione dell’Autorità del 10/01/07;
33.Che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza della società sono:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione va resa dal legale rappresentante o da amministratore munito dei poteri di
rappresentanza o in alternativa da procuratore generale o speciale (in tal caso deve allegarsi regolare
atto di procura).
__________________ (Data)
In fede
Firma digitale
_____________________

