Modulo “A” 1
Spett.le
Comune di Pistoia
Piazza Duomo 1
51100 Pistoia


tramite PEC (comune.pistoia@postacert.toscana.it)
 tramite Raccomandata A.R.
 tramite consegna a mano c/o Ufficio Protocollo

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI DALLE
AREE PUBBLICHE O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PISTOIA,
NONCHÉ DEL RECUPERO DEI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE
DELLA STRADA E DALLE ALTRE LEGGI IN MATERIA

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________
nato a ___________________________________________________(__) il __/__/____,
residente in ______________________________________, __________________ (__),
codice fiscale: ________________________, nella sua qualità di:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[ ] Legale rappresentante
[ ] Procuratore
(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se
generale o speciale) ___________
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto
denominazione__________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________, __________________, (__),
C.F.: ____________________________, e P.I.:__________________________;
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In caso di partecipazione nella forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo di cui all’art.45
comma 2 D.lgs. 50/2016 le sezioni della Domanda e dichiarazioni per la partecipazione dovranno essere compilate una
per ciascun membro dell’operatore riunito in forma di RTI costituendo/Consorzio ordinario costituendo. Il presente
documento dovrà riportare le firme di tutti i titolari/legali rappresentanti/procuratori delle imprese componenti il
raggruppamento e, per la parte relativa alla Domanda e dichiarazioni per la partecipazione, ciascuno sarà responsabile
per le dichiarazioni rese per conto dell’impresa rappresentata.

SEZIONE II: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto
SEZIONE III: DICHIARAZIONE DELLA FORMA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione
dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in
materia di partecipare alla procedura in oggetto nella seguente forma:

□ Imprenditore individuale (anche artigiano) / Società (anche cooperative) di cui all’art. 45
c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016

□ Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□ Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________

□ RTI di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) D.lgs. 50/2016
□ costituendo
□ costituito
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa mandataria:___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Impresa/e mandante/i: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economicofinanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito: __________________________
___________________________________________________________________________
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da
tutti i membri dell’operatore riunito: _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto della procedura
relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito: _______________________________
___________________________________________________________________________

□ Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016
□ costituendo
□ costituito
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa Capo gruppo: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo: _________________________________________________
___________________________________________________________________________
La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economicofinanziario relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito: __________________________
___________________________________________________________________________
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da
tutti i membri dell’operatore riunito: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto della procedura
relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito: _______________________________
___________________________________________________________________________

□ Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 c.
2 lett. f) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa Capo gruppo: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Impresa/e aderenti al contratto di rete: ____________________________________________
___________________________________________________________________________

□ Soggetto che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) di cui all’art. 45 c. 2 lett. g) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa Capo gruppo: _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo: _________________________________________________
___________________________________________________________________________

In qualità di
(barrare soltanto se di proprio interesse)

□ Impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942;
E
Relativamente all’appartenenza ad un Consorzio:

dichiara che:
(Selezionare una delle seguenti opzioni)
□ non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016;

□ fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato:
__________________________________________________________________________ e
partecipa alla procedura esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio

□ fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato:
__________________________________________________________________________ e
NON partecipa alla procedura come consorziata esecutrice per il Consorzio

SEZIONE IV: DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.lgs. 50/2016
Il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile
2016 e alla normativa vigente in materia:
DICHIARA
1 - Dati Generali:
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: ___________________________
_______________________________________________________________________;
1.2 sede legale: _____________________________________, ___ CAP ______ _________________________________ ( __ ) Stato: ________________________;
1.3 sede operativa: _______________________________________________________;
1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra __________________________________,
telefono: ____________________, fax: __________________;
1.5 codice fiscale: _____________________;
1.6 partita I.V.A.: ______________________;
1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
____________________________ in data __/__/_____;
1.8 albi:
(Indicare l'iscrizione all'Albo Artigiani, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero
delle Attività Produttive, ad altri albi, a registri, o a ordini professionali, in relazione alla
forma giuridica o all'attività svolta iscrizione ad altro registro pubblico o albo. Qualora
l’operatore economico non sia iscritto a nessun albo scrivere “nessuno”)
________________________________________________________________________
1.9 indirizzo di posta elettronica: ______________________________________________
indirizzo P.E.C. : __________________________________________________________

1.10 posizioni assicurative e previdenziali:
- INPS: Sede di _________________ - matricola ______________;
- INAIL: Sede di _________________ - matricola ____________P.A.T. ____________;
- Altro Istituto (denominazione Istituto, numero iscrizione e sede competente):
_____________________________________________________________________;
- CCNL: _______________;
1.11: sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________
2 - Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016: 2
Il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente
in materia:

DICHIARA
che l'impresa, società o altro soggetto non si trovano in nessuna delle condizioni di cui all'art.80
D.lgs. n. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti,
l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi contratti, con le precisazioni di cui alle
successive dichiarazioni:
2.1 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1:

□

che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle
condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle
procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi
contratti
Oppure
□ che sussistono le seguenti fattispecie:
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del
provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2.3 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando dichiara quanto segue:

□

che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria
nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di cui alla procedura in oggetto;
□ di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs.
50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di cui alla procedura in oggetto;
□ di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
2

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti.

di cui alla procedura in oggetto e che nei confronti degli stessi è stata effettuata una completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione)
2.4 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara
che:

□

l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato
preventivo, concordato con continuità aziendale;

□

l’operatore economico si trova in stato di fallimento e il curatore del fallimento è stato
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice;

□

l’operatore economico si trova in stato di fallimento e la partecipazione alla procedura di
affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico;
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria) ____________________________________________
______________________________________________________________________________

□

l’operatore economico è stato ammesso a concordato con continuità aziendale ed è stato
autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice;

□

l’operatore economico è stato ammesso a concordato con continuità aziendale e la
partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5,
all’avvalimento di altro operatore economico;
(Indicare gli estremi dell’Impresa ausiliaria) ____________________________________________
______________________________________________________________________________
2.4-bis - In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter del D.lgs.
50/2016 dichiara che l’operatore economico:

□

non è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti

□

è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti,
nello specifico:
(indicare riferimento preciso della documentazione)
______________________________________________________________________________
2.5 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara
che l’operatore economico:

□

è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola
con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;
Indicare l'ufficio competente: ______________________________________________

□

non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un
numero di dipendenti inferiore a 15;

□

non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché,
pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal
18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della
certificazione;

□

non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i
motivi sotto indicati:

______________________________________________________________________________
2.6 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara
che il/la sottoscritto/a:
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203;

□

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

□

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2.7 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara
che:

□

l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e ha formulato la presente autonomamente;

□

il/la sottoscritto/a non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e questi ha formulato la presente autonomamente;

□

il/la sottoscritto/a è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e questi ha formulato la presente autonomamente.

SEZIONE V: ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente
in materia:

DICHIARA
1.

il possesso della licenza di rimessa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero del titolo per attività di “rimessa veicoli” ai sensi del
D.P.R. 19/12/2001, n.480 recante il regolamento per la semplificazione del procedimento di
autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa;

2.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E.;

3.

di avere una età non inferiore ad anni ventuno (21);

4.

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del
D.Lgs. n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del
medesimo Decreto;

5.

l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore
economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o
postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni
bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge
15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

6.

che non sussistono cause di esclusione alcuna dalla possibilità di contrarre con le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001;

7.

di essere in regola con le norme in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, con
particolare riferimento del D.lgs.vo 81/2008 e s.m.i.;

8.

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di cooperative anche verso i
Soci, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data della offerta alla categoria e
nella località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla
legge 19/3/1990, n.55;

9.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
11. di disporre di almeno due autoveicoli immatricolati ad uso speciale per soccorso stradale e
classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, aventi le
caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod.;
12. di disporre di idoneo veicolo per il recupero dei mezzi a due ruote
13. di disporre di idonea area di deposito che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli
previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 comma 2 lettera a), b), c) e d);
14. che l’area di deposito è:
- idoneamente attrezzata e dotata di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza
dei veicoli depositati ai sensi dell'art.397 D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- in regola dal punto di vista edilizio, dotata delle misure di sicurezza/antincendio nonché
delimitata da un muro o altro tipo di recinzione;
- situata nel Comune di ________________________ in via ___________________
15. di essere fornito di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi prevista
dall'art. 2043 del Codice Civile, avente un massimale non inferiore a € 3.000.000,00
(tremilioni) e l’espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’assunzione
del servizio;
16. che ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione, è assicurato contro la responsabilità civile
verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art.
4 D.M. 04/09/1998, n.401;
17. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
18. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell'Avviso e nel Disciplinare; di aver preso conoscenza, in particolare, delle modalità di
intervento, delle modalità di svolgimento del servizio nonché degli obblighi a carico del
concessionario;
19. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

inoltre DICHIARA
1.

tutte le comunicazioni dovranno essere spedite al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata - PEC: ____________________________________;

2.

di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della
Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale della Stazione appaltante;

3.

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta.

4.

di prestare consenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell'istruttoria
necessaria alla stipula del contratto in oggetto, nonché per le attività dell'Amministrazione
Comunale ad essa comunque connesse.

luogo __________________, data __/__/____
firma3
__________________________
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Allegare copia, fronte retro, di un valido documento di identità del firmatario

