DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE PER ALLESTIMENTO 
DELLE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE FIERISTICO DOUJA D’OR 2016 


Marca da bollo 
€ 16,00







Spett. le 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato 
Piazza Medici, n. 8 
14100 - ASTI
















Utilizzare alternativamente il modello A1 o il modello A2




MODELLO A1 
(Domanda di partecipazione per singolo operatore economico o capogruppo di raggruppamenti/consorzi già costituiti) 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
dell’Operatore economico ……………………………………………………….………………………. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...………………………………………………
 Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

Eventuale recapito al quale si desidera siano inoltrate le comunicazioni (se diverso dalla sede legale): 
Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
CHIEDE 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto. 

A tal fine allega alla presente domanda la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto (Mod.A3 del singolo operatore economico o per ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/consorzio, Mod.A4 per tutti i soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventuale Mod.A5 per tutti i soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 

Luogo e data …………………………………………			Firma  ………………..…………………. 

	SE TRATTASI DI PROCURATORE ALLEGARE LA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE

MODELLO A2 
(Domanda di partecipazione per R.T.I. o Consorzi costituendi)
 

I sottoscritti: 
1) ………………………………………….…………………………………..................... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
dell’Operatore economico ……………………………………………………….………………………. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...……………………………………………… 

Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

Eventuale recapito al quale si desidera siano inoltrate le comunicazioni (se diverso dalla sede legale): 

Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di operatori economici da costituirsi; 

2) …………………………………………………………….……………………………. 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
dell’Operatore economico ……………………………………………………….……………………….. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...…………………………………………….. 



Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)

con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di operatori economici da costituirsi; 

3) ………………………………………….…………………………………..................... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
dell’Operatore economico ……………………………………………………….……………………….. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...…………………………………………….. 

Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 
PEC (posta elettronica certificata)


con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di operatori economici da costituirsi; 

4) ………………………………………….…………………………………..................... 
nato il……………………….. a ……….…………………………….…………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………….. 
dell’Operatore economico ……………………………………………………….……………………….. 
con sede legale in (CITTÀ)…………………...…………………………………………….. 


Indirizzo 
C.A.P. 
Telefono 
Fax 
E-mail 

con codice fiscale n. ………………..…………… e con partita IVA n. ………………..………………… 
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di operatori economici da costituirsi; 
CHIEDONO 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto nelle loro sopra specificate qualità. 

A tal fine allegano alla presente domanda le rispettive dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto (Mod.A3 per ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio, Mod.A4 per tutti i soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 ed eventuale Mod.A5 per tutti i soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 

Luogo e data ……………………………………
Firme     ……………………… 
                ……………………… 
                 ……………………… 
                  ……………………… 




SE TRATTASI DI PROCURATORE ALLEGARE LA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA AI SENSI DI LEGGE













AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (ALLEGATI A3,A4 E A5)  



	Le dichiarazioni sostitutive, come da facsimili allegati A3, A4 e A5, redatte in carta semplice, devono essere compilate in ogni loro parte barrando o cancellando le parti che non interessano. Le suddette dichiarazioni formano parte integrante e sostanziale della documentazione di gara da presentare in sede di offerta.
	Le dichiarazioni devono essere rese:

-  Allegato A3: dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante;
-  Allegato A4: da tutti i soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
-  Allegato A5 (eventuale): da tutti i soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 cessati
		         dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

	La firma del sottoscrittore e di tutti i dichiaranti non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.


















MODELLO A3 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE PER ALLESTIMENTO 
DELLE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE FIERISTICO DOUJA D’OR 2016 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ______________________ il ____/____/____, c.f. ____________________________________________ residente nel Comune di  _______________________ prov. ____ Stato ________ Via__________________________________ nella sua qualità di ______________________________________, (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° ________ del ____/____/____ (che si allega in originale o in copia conforme), autorizzato a rappresentare legalmente l’Operatore economico______________________________________________________ c.f. _________________________________, P.IVA ______________________, con sede legale nel Comune di _____________________________  prov.  ____ Stato ______ Via _____________________________________ 
Fax n° ________________, Telefono n° ________________, e-mail ___________________________________
PEC (posta elettronica certificata) ______________________________________________________________

con espresso riferimento all’Operatore economico che rappresenta e a corredo della domanda per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
che quanto dichiarato potrà essere verificato controllando attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) - deliberazione 111 del 20.12.2012 e s.m.i. e deliberazione n.157 del 17 febbraio 2016;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si produrrà l’automatica decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre che darsi luogo alle segnalazioni d’obbligo alle competenti autorità;




DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

la non sussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e in particolare che l’Operatore economico:
	non ha 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 è stabilito

Ufficio competente _______________ Agenzia delle Entrate di__________________________
Indirizzo   _____________________________________________________________________;
	non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X);
	non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
	non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
	non si trova in una delle situazione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 tali da determinare una distorsione della concorrenza;
	non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
	non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione , per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
	non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
	(cancellare l’alternativa che non interessa):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68,
non è assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;
Ufficio Provinciale competente______________________________________________________

Sede di (città e indirizzo) _____________________________________________________________;

	(cancellare l’alternativa che non interessa - se gli elementi sottostanti non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati):

	non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
	(cancellare l’alternativa che non interessa):
non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e ha formulato l’offerta autonomamente;

	non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’operatore economico stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e ha formulato l’offerta autonomamente;
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’operatore economico stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto e ha formulato l’offerta autonomamente (in tale ultima ipotesi, l’operatore economico allega, a dimostrazione di ciò, la documentazione utile nella busta D “Gara per la fornitura a noleggio di strutture per allestimento delle aree esterne del quartiere fieristico Douja d’Or 2016: documentazione situazione art. 2359 codice civile”);
	(cancellare l’alternativa che non interessa):
non è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159;

	è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed è affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto allo stesso (operatore economico) non si applicano le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
	che non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito a decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto (se tali elementi non sono a piena e diretta conoscenza del dichiarante, deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti interessati);
	che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per i quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 del medesimo decreto sono i seguenti (i soggetti indicati devono compilare il modello A4):


Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo e 
data di nascita
Comune e indirizzo di residenza
Carica ricoperta
























  
	che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (cancellare l’alternativa che non interessa):
non vi sono soggetti di cui all’articolo 80 comma 3) del D.Lgs n. 50/2016 cessati dalle cariche societarie;

sono cessati dalle cariche societarie i seguenti soggetti indicati nell’articolo 80 comma 3) del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 1 del medesimo decreto (i soggetti indicati devono compilare il modello A5):

Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo e 
data di nascita
Comune e indirizzo di residenza
Carica ricoperta


























	il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 


	il possesso della capacità economica e finanziaria prevista dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui dimostrazione è fornita dalla dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto per gli ultimi tre esercizi disponibili (2013-2015) in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili (allegato XVII parte I^ lettera c).

Anno
Fatturato globale 
Importo forniture nel settore
 di attività oggetto dell’appalto
2013


2014


2015



	il possesso della capacità tecnica e professionale, prevista dall’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016 dimostrabile con la presentazione dell’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni (2013-2015), con l’indicazione dei rispettivi importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati (allegato XVII parte II^ lettera a) punto ii):

 
Data

Destinatario
Indirizzo
Importo






















DICHIARA INOLTRE

Altri fatti, stati e situazioni:

	che l’Operatore economico partecipa alla presente gara come:

	  Concorrente singolo;
	  Capogruppo del seguente Raggruppamento Temporaneo:
_________________________________________________________________________________ per una percentuale della fornitura pari al_______________%(_______________________per cento) 
Indicazione parti della fornitura di propria competenza: _______________________________________________
impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016;
	Mandante del seguente Raggruppamento Temporaneo:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ per una percentuale della fornitura pari al_______________%(_______________________per cento) 
Indicazione parti della fornitura di propria competenza: _______________________________________________
impegnandosi al pieno rispetto della normativa di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016;
	che, in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a __________________________________________________________________________;
	che l’Operatore economico partecipa alla gara solo e soltanto nella forma giuridica indicata e che non presenta altra offerta in associazione o sotto diversa ragione sociale (I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale);
che l’Operatore economico intende riservarsi la facoltà di subappaltare i seguenti interventi (specificare le parti e la percentuale della fornitura che si intende eventualmente subappaltare a terzi):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
che l’Operatore economico ha preso conoscenza del luogo di esecuzione della fornitura e delle condizioni locali, ha verificato le capacità e disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sia sull’esecuzione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta;  
che l’Operatore economico ha preso conoscenza e che ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri connessi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita l’attività;
	che l’Operatore economico si obbliga ad applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni, per tutta la durata del contratto;
	che l’Operatore economico è iscritto alle seguenti posizioni:
INAIL N. ________________________________ sede competente_______________________
INPS N._________________________________ sede competente ______________________
CASSA EDILE N.__________________________ sede competente_______________________
CCNL APPLICATO______________________________________________________________
Dimensione aziendale (selezionare obbligatoriamente una delle opzioni con una crocetta)
	  da 1 a 5 dipendenti
	  da 6 a 15 dipendenti
	  da 16 a 50 dipendenti
	  da 51 a 100 dipendenti
	  oltre 100 dipendenti
Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto_________________________ 
di cui dipendenti_______________________________
Incidenza % della manodopera_____________
Tipo ditta (selezionare obbligatoriamente una delle opzioni con una crocetta):
	  datore di lavoro
	  lavoratore autonomo
	  gestione separata – committente associante
	  gestione separata – titolare di reddito
	 che tutte le clausole, condizioni e prescrizioni del bando e del capitolato speciale d’appalto sono accettate pienamente ed incondizionatamente.


Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione copia fotostatica del proprio documento di identità_____________________________ n. ____________________, rilasciato da __________________________ in data _________________.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di dichiarazioni false e incomplete. 

Luogo e Data, ______________________

                                                             

          IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Timbro e firma)
           _________________________








Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (ai sensi dell’art. 35 del citato D.P.R. sono considerati equipollenti alla carta di identità: la patente di guida, il passaporto, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato). 




MODELLO A4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00 
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE PER ALLESTIMENTO 
DELLE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE FIERISTICO DOUJA D’OR 2016 

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………….…… nato a ..…………………………………..………………… il……………………………………… c.f. ………………………………….……………………………………….…… residente nel Comune di ……..……………………………………………… prov.……… Stato…………………. Via …...………………………………………………………… nella sua qualità di ………………………………….….…………………dell’Operatore economico…..…………….……………………… con sede nel Comune di ..……………………………………..……. prov. .……. Stato…..……  Via ………..……………………………….
codice fiscale ..…..………………………………………………… partita I.V.A. …..………………………..……..……

CONSAPEVOLE
	delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
	che quanto dichiarato potrà essere verificato controllando attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) - deliberazione n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i. e deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 ;
	che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si produrrà l’automatica decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre che darsi luogo alle segnalazioni d’obbligo alle competenti autorità,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

	la non sussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
	di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Il dichiarante appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di dichiarazioni false e incomplete ed allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
  
Luogo e data, ………………………………………………           FIRMA …………………………………………..……………………………………..
 





Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (ai sensi dell’art. 35 del citato D.P.R. sono considerati equipollenti alla carta di identità: la patente di guida, il passaporto, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato). 
















MODELLO A5 (eventuale)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00 
ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE PER ALLESTIMENTO 
DELLE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE FIERISTICO DOUJA D’OR 2016 

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………….…… nato a ..…………………………………..………………… il……………………………………… c.f. ………………………………………………………………………….…… residente nel Comune di ……..……………………………………………… prov.……… Stato…………………. Via ..….……………………………………………………… cessato in data …………………………………… dalla carica di ………………………………….….……………………………………………  
dell’Operatore economico……………….……………………… con sede nel Comune di ..……………………………………..……. prov.…………….……… Stato…………..……….  Via ………………………………………………………………..…………………………………
codice fiscale ..…..………………………………………………… partita I.V.A. ..…………………………..……..……

CONSAPEVOLE

	delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
	che quanto dichiarato potrà essere verificato controllando attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) - deliberazione n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i. e deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016;
	che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni si produrrà l’automatica decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre che darsi luogo alle segnalazioni d’obbligo alle competenti autorità;

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

	la non sussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
	di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili nel caso di dichiarazioni false e incomplete ed allega alla presente copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data, ………………………………………………                             FIRMA ………………………………………………………………..

 





Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (ai sensi dell’art. 35 del citato D.P.R. sono considerati equipollenti alla carta di identità: la patente di guida, il passaporto, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato). 
























MODELLO A6 

APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE PER ALLESTIMENTO 
DELLE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE FIERISTICO DOUJA D’OR 2016 

Avvertenze: 
Il presente modello nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che formeranno il predetto raggruppamento o consorzio. 


OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato a ……………………………………… il………………………… residente nel Comune di………………………………………..……………………………………………… provincia ..……………………… Via ……….…………………………………………………… nella sua qualità di………………………………………………………. dell’Operatore economico …………..…………………………………… che partecipa alla procedura in oggetto in qualità di

	Concorrente singolo


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio già costituto


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio non ancora costituito


ALLEGA LA RELAZIONE TECNICA

	elaborati progettuali a colori con prospetti e sezioni debitamente quotati, da cui si evinca chiaramente la/e soluzione/i architettoniche adottate per la realizzazione delle strutture;

relazione illustrativa sulle strutture e sulle prestazioni complementari (con particolare attenzione all’illustrazione degli elementi che definiscono i descrittori motivazionali associati a ciascun sub-criterio di cui al punto 17 del capitolato);
immagini bi-tridimensionali, render fotorealisti e /o depliants illustrativi a colori;
certificazioni e caratteristiche tecniche dei materiali da impiegare per le coperture, la pavimentazione, le rampe di raccordo, compresa dichiarazione di portata della pavimentazione.

     Luogo e data ____________________

                                per il Concorrente ____________              firma     _____________________________ 
                                per il Concorrente ____________              firma     _____________________________ 
                                per il Concorrente ____________              firma     _____________________________
MODELLO A7     

APPALTO PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI STRUTTURE PER ALLESTIMENTO 
DELLE AREE ESTERNE DEL QUARTIERE FIERISTICO DOUJA D’OR 2016 


OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ……………………………………………………….. nato a ……………………………………… il………………………… residente nel Comune di……………………………….………………..……………………………………… provincia..……………………… Via ………………………………………………………… nella sua qualità di………………………………………………………. dell’Operatore economico …………..…………………………………… che partecipa alla procedura in oggetto in qualità di

	Concorrente singolo


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio già costituto


	Capogruppo mandatario del raggruppamento RTI/consorzio non ancora costituito



DICHIARA QUANTO SEGUE

DESCRIZIONE

Importo in lettere
Importo in cifre
A. STRUTTURE 

Importo totale 
netto IVA
Importo totale
netto IVA
Cortile Palazzo Ottolenghi



Costo copertura

Costo pavimentazione 

Costo copertura per passaggio

Costo impianti audio e di illuminazione elettrica anche di emergenza



€

€

€


€



€

€

€


€


Giardino Palazzo Alfieri



Costo copertura  

Costo pavimentazione

Costo copertura per passaggio

Costo impianti audio e di illuminazione elettrica anche di emergenza


€

€

€

€



€

€

€

€


Cortile Palazzo Alfieri



Costo n. 4 ombrelloni



€



€



COSTO TOTALE STRUTTURE al netto IVA 


€ 

€

COSTO PRESTAZIONI COMPLEMENTARI al netto IVA
 

€ 

€  

B. ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso

€ duemilaottocentododici/21

€  2.812,21

COSTO TOTALE FORNITURA (A+B) al netto IVA 


€

€

DICHIARA ALTRESI’

che la presente offerta è remunerativa e copre tutti gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto;
che il prezzo offerto è comprensivo dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi dei lavori (art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016). Tali oneri non sono quelli per la sicurezza non soggetti a ribasso in precedenza indicati.

(da compilarsi obbligatoriamente)

€ ……………………………………………………. (importo in lettere)

€ ……………………………………………………. (importo in cifre)



Luogo e data __________________________


                                per il Concorrente ____________              firma     _____________________________ 
                                per il Concorrente ____________              firma     _____________________________ 
                                per il Concorrente ____________              firma     _____________________________

