ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le

SRR “Catania Area Metropolitana”
Via Pulvirenti n. 4 - 2° Piano
95124 Catania

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO/SMALTIMENTO DEI FARMACI
SCADUTI (CER 20.01.32) PRODOTTI NEI COMUNI SOTTESI ALLA SRR “CATANIA AREA METROPOLITANA”
CIG DA ACCORDO QUADRO N. 7896139409

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….…….…………………….. nato/a a ……………………………………. (…………) il ……………………….
e residente a ……………..………………………………………………………………………… (………….) in Via ………………………………….. n°………….
CAP………………….., Cod. Fisc. ………………….…………………………………………………., in qualità di:
o
titolare
o
legale rappresentate
o
altro ………………………………………………………………………………………………………
della società …………………………………..………...………………………………………………………………………………………………………………
(indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta)

con sede in …………………………………………………………………………… (…………..) Via……………………………………………………………….…………....
n°………..… CAP……………………….., C.F……….………………………….……. P.I…………………………………………………………..……….……………………..
- Iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di ___________________ al N. ___________________
- che l’impianto sito in ________________________________ Via _______________________________________ n. ______
è autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti in oggetto con provvedimento n. ________________ del ________________
rilasciato da ______________________________
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
 I.N.A.I.L., codice Ditta:……………….............

sede competente……...……………………….

 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………

sede competente………...…………………….

oppure
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….

sede competente………...…………………….

 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…...
 Altro.......................................................................................................................…...……
- Iscritta alla White List della Prefettura di _______________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

1

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di stoccaggio e successivo recupero/smaltimento dei
farmaci scaduti (CER 20.01.32) raccolti nei comuni sottesi alla SRR “Catania Area Metropolitana”, a tal fine
DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non
è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett.
a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
B) ai sensi dell’art. 80 comma 2, del d. lgs. 50/2016 che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo decreto;
C) ai sensi dell’art. 80 comma 3, del d. lgs. 50/2016, che nei confronti del titolare e del direttore tecnico, della cui
situazione giuridica dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000, di essere a conoscenza assumendone le relative
responsabilità, non sono stati emessi le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 1 del d. lgs 50/2016 e non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste nell’art. 80 comma 2 dello stesso d. lgs 50/2016 del titolare e del
direttore tecnico;
D) che ai sensi dell’art. 80 comma 4 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 o quella dello Stato in cui è stabilita;
E) 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;
F) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
G) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa.
Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;
H) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di cui
all’art. 67 del d. lgs. 50/2016, che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive
se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
L) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.
Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008 (art. 80 del comma 5 lett. f) del d. lgs. 50/2016);
M) che l’impresa non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5, lett. f-bis) del d. lgs. 50/2016)
N) che l’impresa non è iscritta 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 (art. 80 del comma 5 lett. g del d. lgs. 50/2016);
O) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
P) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle
disposizioni contenute nella Legge 68/1999.
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Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio …………………………………………..……… di …………………………………………
oppure
 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti
motivi: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q) che il sottoscritto:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur
essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 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’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
R) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
 che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto,
e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
 che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad
essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l'offerta.
ovvero
 che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad
essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente
l'offerta.
DICHIARA INOLTRE
1) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta 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 devono essere eseguiti i servizi;
2) di obbligarsi, in caso di affidamento in proprio favore, ad attenersi alle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, vigenti in corso
di appalto;
3) di possedere i requisiti normativi e tecnici richiesti nel Bando/Lettera di Invito;
4) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante la prestazione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
5) di obbligarsi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, ad adempiere a tutte le prescrizioni
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, nonché in caso di eventuali subappalti, sub
concessioni o subforniture;
6) di obbligarsi, pena la risoluzione espressa del contratto d’appalto, ad avvalersi nelle transazioni finanziarie inerenti il
rapporto contrattuale, di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
7) che ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente
bancario/postale:
•

Numero conto corrente: ________________________________________________;

•

Istituto di Credito: _____________________________________________________;

•

Agenzia: _____________________________________________________________;

•

IBAN: _______________________________________________________________;
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8) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente menzionato sono i seguenti:
•

Sig./Sig.ra ________________________________ nato/a a ___________________ il ________________
C.F. _____________________________, residente a ___________________ in Via ___________________ ;

•

Sig./Sig.ra _______________________________ nato/a a ___________________ il _________________
C.F. _____________________________, residente a ___________________ in Via ____________________

9) di obbligarsi, in caso di notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante;
10) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno
cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno, esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii)
11) di impegnarsi a:
•

non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento amministrativo
richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo svia mento dell’attività amministrativa dalle finalità
della legge;

•

denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità ovvero offerta di
protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o
dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da rapporti professionali;

•

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine
sociale;

•

indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
degli imprenditori e i responsabili di Settore e dipendenti dell’Amministrazione.

12) di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati forniti,
essendo consapevole che:
•

i dati forniti verranno trattati al fine della definizione della procedura di selezione del contraente e della stipula
del contratto nonché della gestione dell’appalto in caso di aggiudicazione;

•

il trattamento sarà effettuato con modalità
o

Cartacea

o

Elettronica

o

Informatica

•

il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’esclusione
dalla procedura di selezione;

•

i soggetti ai quali i dati forniti possono essere comunicati sono i titolari di uffici e dell’Ente o le autorità preposte
ai controlli;

•

il titolare del trattamento dei dati è la SRR ed il comune conferitore;

•

il responsabile del trattamento è il Dott. Carmelo Caruso;

•

in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. lgs. 196/2003, che dichiara espressamente di
conoscere.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla
legge a carico di chi attesta il falso.
Luogo e data _____________________

IL DICHIARANTE
________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di
cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è la SRR “Catania Area Metropolitana” con sede in Piazza Duomo n. 3 – 95124 Catania. Il
responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Dott. Carmelo Caruso.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 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.
___________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
________________________________
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