
FAC SIMILE DI DOMANDA Allegato  B

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  IN  CONVENZIONE  DEI  MERCATI  ORDINARI  E
STRAORDINARI NEL COMUNE DI SCANDIANO  

   
                                                                               

                                                                                                      Al   Comune di Scandiano                                      
                                                                                                      Ufficio commercio fiere e turismo

Corso Vallisneri n.6
42019 Scandiano (RE)

                                                                                                      PEC Scandiano@cert.provincia.re.it

Il sottoscritto …………………….……………………………………………………………………… 

nato il ……………………………….. a ………………………………………………………..…….….. 

in qualità di ………………………………………...……………………………………………….…….. 

dell’impresa/società……………………………..…………….……………………………………………

con sede legale in ………………………………………………….…………………………………… 

con sede amministrativa in ……………………………………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………………

partita I.V.A. ..………………..…………………………..…….. 

tel. ……………………………….…………………….………. fax ……….……………………………. 

PEC ………………………………………………………………………. 

I.N.A.I.L. codice impresa ……………………………….………N. PAT. ….…………………….……… 

Sede competente………...……………………………………………………………...………………..

I.N.P.S. matricola azienda …………………………………sede competente ………………………….. 

Codice attività …………………………………………………………………………………………. 

CCNL applicato: ………………………………………………………………………..……………………

Intende partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come:

  impresa/società singola;
oppure

  capogruppo di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale;
(imprese 
mandanti……………………………………………………………………………………..) ovvero

  mandante di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale;
(impresa capogruppo ………………………………………………………………………..
………...) ovvero

  consorzio;
(imprese  consorziate:
…………………………………………………………………………………………….)

  altro;

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  76  D.P.R.  445/2000,  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, e consapevole, altresì,
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà
dai benefici per i  quali  la stessa è rilasciata; inoltre, qualora  la  non veridicità del contenuto della



presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. civ.

D I C H I A R A :

1) che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 50/2016 e dalla LR 12/99:

1) che la ditta è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
e  Agricoltura  di                                                                                                            ,   per  oggetto
di  attività  ricomprendenti  il  servizio  oggetto  della  gara  o  in  uno  dei  Registri  professionali  o
commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di cittadini di Stati dell’UE non residenti in Italia,
in conformità a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in relazione
all’attività svolta, ed attesta i seguenti dati:

numero d’iscrizione:                                                  
data d’iscrizione: 
                                                                                                                                                       
durata della Società/data termine: 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                       

2) (per le cooperative sociali e loro consorzi) che la cooperativa/consorzio è iscritto all’albo regionale
delle Cooperative/Consorzi  Sociali,  di  cui  all’art.  9  della legge 381/1991 e della  L.R.  16/1993,
(oppure al registro prefettizio nel caso in cui la regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia
ancore istituito l’apposito albo);

 

3) che la ditta possiede la capacità economica e finanziaria (art.83 comma 1 lett.b) e commi 4, 5,
     D.Lgs.50/2016).

4)  che  la  ditta  possiede  le  capacità  tecniche  e  professionali  (art.83  comma  1  lett.c)  e  co.  6
D.Lgs.50/2016):
- avere personale in numero e con capacità adeguati al servizio da svolgere ovvero almeno 2 unità;
- avere una adeguata esperienza professionale nell’esecuzione delle attività di cui al presente avviso
comprovata dall’avere svolto la gestione di servizi su mercati in aree pubbliche per una durata di
anni 3 (tre) per un ente locale con mercati con un numero di posteggi superiore a 80 (ottanta).

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

3) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e precisamente condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,  per
uno dei seguenti reati:

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,

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ED ECONOMICA



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  e  versione 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;

4) che  non  sussistono,  ai  sensi  dell’art.80,  comma  2,  del  D.lgs.  18  aprile  2016  n.  50,  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;

5) che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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;

6) che non ricorrano,  ai sensi dell’art.80,  comma 5, del  D.lgs.  18 aprile 2016 n.  50, nessuna delle
situazioni dettagliatamente elncate nell’articolo stesso

7) che nei confronti suoi e dei soggetti con poteri di rappresentanza non sussistono cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;

8) di  non trovarsi,  in  ogni  caso,  in  nessuna  delle  ipotesi  di  incapacità  a  contrattare  con la  Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

9) di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla vigente
normativa, D. Lgs. 81/2008;

10) barrare la voce che interessa
a)  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 per
come modificato dal D.L. 25 settembre 2002 n. 210 convertito con Legge 22 novembre 2002 n. 266;
(oppure)
b) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ma che il periodo di
emersione si è concluso;

11) l’assenza di misure interdittive irrogate ai sensi della circolare n. 1733 del 3/11/2006 pubblicata nella
G.U. n. 261 del 9/11/2006 e rettificata nella G.U. n. 282 del 4 dicembre 2006;

12) di  applicare  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti  (se  di  Cooperative  anche  verso i  soci)  condizioni



normative  e  retributive  non  inferiori  a  quelle  risultanti  dai  contratti  dì  lavoro  e  degli  accordi  locali
integrativi degli stessi, nel rispetto delle norme e procedure previste dalla normativa vigente in materia;

13) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Scandiano che, nel corso del triennio precedente  la cessazione
del rapporto di lavoro, abbiano esercitato nei propri confronti poteri  autoritativi o negoziali  per conto
dell’Amministrazione Comunale medesima;

14) di avere preso visione dei documenti di gara e dei luoghi di esecuzione dei servizi;

15) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel relativo disciplinare;

16)   di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - 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  l’accesso  agli  atti  inerenti  le  parti  relative  all’offerta  tecnica  che saranno
espressamente  indicate  con  la  presentazione  della  stessa,  ovvero  delle  giustificazioni  dei  prezzi
eventualmente  chieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte  anomale,   in   quanto   coperte   da  segreto
tecnico/commerciale, indicando i motivi.

17) di  disporre  di  una struttura  tecnico organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione dei
servizi  oggetto dell’appalto,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  capitolato speciale  e,
comunque, delle condizioni indicate in sede di offerta;

18) di ritenere l’offerta economica presentata remunerativa 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 dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;

19) (da compilare solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili
di cui all’articolo 45 comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016; esclusi i consorzi ordinari e altre
tipologie di concorrenti)
di concorrere per i  consorziati  di  cui  all’allegato elenco:  (indicare denominazione e sede legale di
ciascun consorziato)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Le consorziate sono tenute a rendere tutte le dichiarazioni di cui al presente modello fac-simile

20) (da compilare solo nel caso di associazione temporanee non ancora costituiti)
che  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  o  funzioni  di
capogruppo a …………………………………………………………………………………….;

21) di  essere informato  ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003,  che i  dati
personali  raccolti  saranno  trattati  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO ORGANIZZATIVO



procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in
caso di dichiarazioni false o incomplete.

IL DICHIARANTE

---------------------------
(allegare fotocopia carta d'identità)
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