ALLEGATO B

SERVIZI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ACCESSI ALL’UFFICIO DI
FIRENZE

DELL’AGENZIA

ITALIANA

PER

LA

COOPERAZIONE

ALLO

SVILUPPO (A.I.C.S.) E DEL RELATIVO CENTRO DIDATTICO, DI PORTIERATO
(DIURNO E NOTTURNO), DI CONTROLLO E CUSTODIA LOCALI, NONCHE’ DI
ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA AGLI OSPITI RESIDENTI PRESSO IL CENTRO
MEDESIMO
CIG: 7206653E2D
Domanda di partecipazione e Dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per il legale
rappresentante

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto ………………………………………….., nato a …………………….…………..( )
il ………………………….e residente a …………………………………..……………………. ( )
in Via ……………………………………………………………………………………... n. ..........
in qualità di Legale Rappresentante ………………………………………………………………
della Società …………………………………………………………………….………….............
con sede in …………………………………………………………………………………………...
Via …………………………………………………………………….………………… n. ………..
Codice Fiscale …………………………………...………………………………………………….
P.IVA ………………………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………………………………Fax…………………………………… ………

Indirizzo di posta elettronica …………………………………... ………………………………….
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)…………………………………... ……………
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a
comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000),
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(selezionare le caselle)

di voler partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi di apertura e chiusura
accessi agli edifici della Sede dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(A.I.C.S.) – Ufficio di Firenze e del relativo Centro Didattico, di portierato (diurno e
notturno), di controllo e custodia dei locali, nonché di accoglienza ed assistenza agli ospiti
residenti presso il Centro medesimo;
di accettare integralmente, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute
nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale (Allegato A) e nei relativi allegati, e si
obbliga ad eseguire le prestazioni richieste secondo le caratteristiche e le modalità in essi
indicate;
di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data
di pubblicazione del presente avviso, un fatturato annuo non inferiore ad € 120.000,00 di
cui almeno € 60.000,00 per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura;
di aver svolto almeno n. 3 incarichi, nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del
presente invito, per lo svolgimento di servizi analoghi, dei quali almeno 1 sia stato reso
in favore di amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei servizi dovrà essere indicato il
committente (precisando se trattasi di P.A.), importo, periodo di esecuzione e servizi
prestati;

COMMITTENTE

IMPORTO

PERIODO DI

SERVIZI PRESTATI

ESECUZIONE

di vincolarsi alla propria offerta per un periodo di almeno 180 gg. dalla data di scadenza
del termine previsto per la ricezione dell’offerta medesima;
di consentire il trattamento dei dati, che sarà effettuato dalla Stazione Appaltante ai sensi
del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente
per le finalità di cui alla presente procedura;
di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della natura e della superficie dei locali
ove i servizi in analisi dovranno essere effettuati, nonché di ogni altra circostanza di luogo
e di fatto inerente i locali stessi;
che tutta la documentazione tecnica ed economica prodotta sarà, se necessario, su
richiesta di altre parti legittimamente interessate, accessibile ai sensi della Legge
241/1990 e s.m.i., senza necessità di ulteriori liberatorie;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

[Si rammenta che la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 lett. a),
b), c), d), e), f), e g), va prodotta anche da parte dei seguenti soggetti o dal legale
rappresentante per loro conto:
-

titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

-

socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

-

soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice;

-

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.]
In particolare dichiara:
che nei propri confronti e nei confronti dell’Impresa non è stata pronunciata condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.c. per
uno dei reati previsti dalle lett. a), b), c), d), e), f), e g) dell’art. 80, comma 1, del D.
Lgs. 50/2016;
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;
di non aver 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 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali di cui all’Allegato X del D. Lgs. citato);
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o professionalità quali :

 significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D.
Lgs. 50/2016;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo
9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.A.C.
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L.
19.03.1990 n. 55;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi dell’art. 17 della L. 12.03.99 n. 68;
che:

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p.,
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
 ovvero che è stato vittima ma ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo
che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159;

Luogo e data, …………….
Firma e timbro della Società
………………………………….

