Al Re.t.l.a. degli Istituti di Istruzione
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Viale delle Fiamme Gialle 18,20
00122 – Roma/Lido di Ostia
DICHIARAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI CONSORZIO, RAGGRUPPAMENTI,
AGGREGAZIONI, GEIE
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.)

GARA PER L’ACQUISIZIONE SERVIZIO DI PSICOLOGI, DI CHIMICO E DI MEDICI
SPECIALISTI IN VARIE BRANCHE RISPETTIVAMENTE PER LE ATTIVITA’ PSICOATTITUDINALI E SANITARIE RECLUTATIVE ED EXTRARECLUTATIVE DEL CENTRO DI
RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA. LOTTO/I NN.___________
Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
residente in
via/piazza
in qualità di (indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente .
Es. titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)

dell’operatore economico
codice Fiscale

partita IVA

con sede legale in
via/piazza
tel.
e-mail

fax

cellulare
pec
DICHIARA,

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000) e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
(timbro e firma del concorrente)
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dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai
sensi dell’articolo 75, D.P.R. n. 445/2000),
che intende partecipare alla gara in epigrafe come (segnare con una crocetta l’ipotesi che
ricorre):













Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni (di cui all’art. 45,
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (di cui
all’art. 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche
artigiani, società commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro (di cui
all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016);
Raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle
lettere A), B), C), D) e E), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituito tra i soggetti di cui alle lettere A), B), C), D) e E), anche in forma di
società, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (di cui all’art. 45, comma 2,
lettera e), del D.Lgs. 50/2016);
Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33 (di cui all’art. 45, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 50/2016);
Gruppo europeo di interesse economico - GEIE - ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240 (di cui all’art. 45, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 50/2016):
□ già costituito
Oppure
□ da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

_
(timbro e firma del concorrente)
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Raggruppamento temporaneo d’imprese (di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), del
D.Lgs. 50/2016):
in qualità di:
□ Mandataria (Capogruppo)
Oppure
□ Mandante;
□ già costituito
Oppure
□ da costituirsi
fra:
Denominazione

Codice fiscale

Mandataria
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
Mandante
□ altro

_
(timbro e firma del concorrente)

Indirizzo
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DICHIARA ALTRESI’
a)

(barrare l’ipotesi che ricorre):
 di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 “motivi di esclusione”
del D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici – di seguito codice),
ovvero
 di trovarsi nelle seguenti condizioni (specificare):
;
(dovranno essere dichiarate tutte le condanne penali pronunciate nei confronti dei soggetti,
indipendentemente dalla natura del reato e della effettiva pena irrogata; devono essere indicate anche le
sentenze riportanti il beneficio della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca
della condanna medesima. Sono comunque causa di esclusione automatica, le condanna con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18, in ordine alle quali
è preclusa ogni valutazione da parte della Stazione Appaltante)

b) il seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti:
via

n°
città

_
fax

c.a.p.
tel.
c) (indicare esattamente il settore di attività)

dimensioni dell’azienda (segnare con una crocetta la voce che interessa)









da 0 a 5 dipendenti,
da 6 a 15 dipendenti,
da 16 a 50 dipendenti,
da 51 a 100 dipendenti,



 oltre i 100 dipendenti,
matricola azienda INPS
sede competente INPS
codice ditta INAIL

_
(timbro e firma del concorrente)
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N.B.: in caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati (INAIL/INPS) indicare la
motivazione
d) (barrare l’ipotesi che ricorre):
 che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa
computabile ai sensi dell’articolo 4 della legge citata ammonta a n. ....................
(.............................................................) dipendenti;
ovvero:


che l’impresa, il cui organico computabile ai sensi dell’articolo 4 della legge 12
marzo 1999, n. 68 ammonta a n. ................... dipendenti, è ottemperante alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: Ufficio Provinciale del Lavoro
competente
al
rilascio
della
relativa
certificazione:
via/piazza
n° c.a.p.
città
tel.
fax

e) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di
per le seguenti attività:

con il numero Repertorio Economico Amministrativo
denominazione

sede
sedi secondarie e Unità Locali

codice fiscale
di costituzione
Amministrazione (n° componenti in carica)
Generali, Institori e Procuratori Speciali (n° componenti in carica)
Collegio Sindacale (n° sindaci effettivi)
(n°
.
OGGETTO SOCIALE:

_
(timbro e firma del concorrente)

data
Consiglio di
Procuratori
sindaci supplenti)
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TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE
Nominativo

luogo e data di nascita

residenza

codice fiscale

TUTTI I SOCI DELLA SOCIETÀ
Nominativo

luogo e data di nascita

residenza

codice
fiscale

Qualifica

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato e
Consiglieri)
Nominativo

luogo e data di nascita

residenza

codice

qualifica

fiscale

PROCURATORI GENERALI (INSTITORI) E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)
Nominativo

luogo e data di nascita

residenza

codice
fiscale
_

(timbro e firma del concorrente)

qualifica
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COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)
Nominativo

luogo e data di nascita

residenza

codice
fiscale

qualifica

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)
Nominativo

luogo e data di nascita

residenza

codice
fiscale

qualifica

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO
UNICO
(nelle sole società di capitali o cooperative di numero pari o inferiori a 4 o
nelle società con socio unico)
Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice
fiscale

Qualifica

DIRETTORE TECNICO (ove previsto)
Nominativo

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice
fiscale

_
(timbro e firma del concorrente)

Qualifica
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f) l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e
regolamentari;
g) (barrare l’ipotesi che ricorre):
 che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16ter, del
D.lgs.165/2001 come modificato dall’art. 1 comma 42, lett. l), della L.
190/2012 inerenti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i
soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività
lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16ter nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
ovvero


che i soggetti di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 come modificato
dall’art. 1 comma 42, lett. l), della L. 190/2012 con i quali sono stati conclusi
contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale sono i seguenti
(indicare nome e cognome, codice fiscale, pubblica amministrazione, funzioni
svolte, data cessazione rapporto di pubblico impiego:_____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto articolo sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti)

h) (barrare l’ipotesi che ricorre):
 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
ovvero
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis,
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è
concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
i)

di non essersi accordato con altri partecipanti alla gara per limitarne in alcun modo la
concorrenza;

j)

di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, del
DUVRI e di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni in
essi contenute;

k) di assumere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di
essere a conoscenza che il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà di diritto la
risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
l) di comunicare, in caso di aggiudicazione, il codice identificativo del conto corrente
bancario o postale dedicato al presente appalto e le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente;
m) di essere a conoscenza che il contratto d’appalto si intenderà automaticamente risolto
qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane Spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
_
(timbro e firma del concorrente)
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n) (nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito):
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo all’impresa:
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari o GEIE
che le PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE AL R.T.I. sono le seguenti:
di voler eseguire il servizio oggetto di gara con le seguenti modalità:
Capogruppo:
Parte del servizio che verrà assunta:
Mandante:
Parte del servizio che verrà assunta:
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire, con un unico atto notarile, mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’Impresa qualificata come
capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta.
o) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice)
(barrare l’ipotesi che ricorre):
 che intende eseguire direttamente il servizio;
ovvero
 che intende affidare l’esecuzione del servizio ai seguenti consorziati
(indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato): e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata:

p) in caso di avvalimento (barrare l’ipotesi che ricorre):
 di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti
dall’OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO
e di seguito specificamente indicati:





requisiti di carattere economico:
requisiti di carattere finanziario:
requisiti di carattere tecnico:
requisiti di carattere organizzativo:

 di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga
nei confronti dell’offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell’appalto.
(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in
luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo)
_
(timbro e firma del concorrente)
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q) subappalto (barrare l’ipotesi che ricorre):
 che non intende avvalersi dell’istituto del subappalto;
ovvero
 che intende avvalersi dell’istituto del subappalto per una parte del servizio
oggetto dell’appalto, conformemente a quanto riportato nel bando di gara;
r) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i.;
s) di aver correttamente assolto agli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti
di lavoro verso INPS e INAIL;
t)

di aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione vigente;

u) il possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività oggetto
della presente procedura di gara;
v) (barrare l’ipotesi che ricorre):
 di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai
sensi del D.lgs. 241/90, la “facoltà di accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la
documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
ovvero
 di non autorizzare l’accesso agli atti, indicando i motivi:
w) in caso di operatore economico avente sede, residenza o domicilio in uno dei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999
e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (barrare
l’ipotesi che ricorre):
 di avere sede, residenza o domicilio nello stato
e di essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
ovvero
 di avere sede, residenza o domicilio nello stato
e di NON essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
x) al fine del ricevimento delle comunicazioni, il domicilio legale eletto è il seguente:
via
città
CAP _____ telefono ________________ ___ fax ________ _______________
email
pec
e autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare la pec quale esclusivo mezzo per le
comunicazioni che interessano.
y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno
trattati,
anche
con
strumenti
informatici,
esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_
(timbro e firma del concorrente)
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z) la mancanza della data e della sottoscrizione comporterà la nullità della domanda.
, lì
(luogo)

firma

(data)

per l’Impresa
(firma leggibile e per esteso)

(timbro)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consapevole del fatto che i predetti
dati saranno trattati, anche con strumenti manuali e informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale il presente viene reso.
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/20 00,
alle quali può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000.
Si allega all’istanza fotocopia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità ai
sensi dell’art. 23 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

_
(timbro e firma del concorrente)

