Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ 1

SPETT. LE
ALER DI Bergamo - Lecco - Sondrio
VIA MAZZINI, 32/a
24128 - BERGAMO

OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento del servizio per lo svolgimento di attività propedeutiche
alla costituzione del condominio in Verdellino Viale Oleandri Torri A B e D.

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a __________________________il ______________ residente a __________________________
in Via ______________________________________ codice fiscale ____________________________
in qualità di __________________ dell’operatore economico _________________________________
con sede in ________________________ cap. _________ via ________________________________
tel. ____________________ fax ____________________ e-mail ______________________________
con partita IVA n°______________ codice fiscale ________________ codice attività ______________
INPS: sede di ______________________________matr. n. ___________________________________
INAIL: sede di ________________________ posizione assicurativa. n. __________________________
CCIAA di _______________________iscrizione n. __________________del _____________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di:
1

La presente istanza deve essere redatta e sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell’operatore in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentante dell’operatore mandatario nel caso di A.T.I. già formalmente costituita;
- da ciascuno dei legali rappresentanti degli operatori che costituiranno l'associazione nel caso di A.T.I. non ancora costituite.
In caso di istanza sottoscritta da un procuratore dell’operatore, deve essere allegata, in originale o in copia autentica la
relativa procura speciale.
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Operatore economico singolo ____________________________________________________
ovvero,

 operatore economico componente di costituendo raggruppamento temporaneo ( orizzontale 
verticale  misto) formato dalle seguenti imprese:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 operatore economico mandatario del raggruppamento temporaneo ( orizzontale  verticale 
misto) già formalmente costituito formato da:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
al fine di presentare offerta per la procedura in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 38, comma 3, 46, 47, 77 bis, D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.Lgs. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità
in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione dell’offerente dalla procedura,
DICHIARA
a)

di accettare integralmente tutte le clausole contenute nell’avviso e nella descrizione del
progetto di servizio allegato all’avviso;

b)

che l’operatore economico risulta iscritto all’Albo delle cooperative o Associazioni o
Fondazioni o Registro che operano nel terzo settore come di seguito indicato:
___________________________________________________________________________________

c)

che l’operatore economico risulta iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA della
provincia in cui ha sede o non risulta iscritto per le seguenti ragioni:
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________;
d)
che le generalità dei titolari, soci, direttori, amministratori, procuratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari dell’impresa/società/cooperativa sono (indicare cognome,
nome, data e luogo di nascita, residenza e qualifica):
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
e)

che l’oggetto statutario dell’attività è compatibile con l’attività oggetto dell’avviso e
precisamente prevede: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
f)
di avere una capacità tecnico-organizzativa adeguata all’attivazione del servizio indicato in
oggetto;
g)

che l’operatore economico ha svolto regolarmente ed esattamente un servizio analogo a
quello indicato nell’avviso nell’ultimo triennio per un ammontare almeno pari a quello oggetto di
affidamento:
N.

Durata
contratt
o
Dal
Al
gg/mm/a gg/mm/a
aaa
aaa

Committente, tipologia di attività svolta e importo
del contratto
Committente

Oggetto del servizio
analogo

Importo del contratto

1
h)
i)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

di avere comprovata esperienza di servizi analoghi;
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed
in particolare:
che l’operatore economico non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato o con decreto di condanna
divenuto irrevocabile e inoltre che non sia stata pronunziata sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari, né di avere procedimenti penali pendenti per tali reati
(indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione);
di non aver procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della legge n. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575 del
1965;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
che non siano stati assunti provvedimenti interdittivi di cui all’art 14 del D. Lgs. 81/2008;
di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
scrivente stazione appaltante, secondo motivata valutazione della stessa, e di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si siano
stabiliti;
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9. di non aver reso, nell'anno antecedente la data della pubblicazione del presente avviso, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si siano stabiliti;
11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Azienda che bandisce l’avviso; o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Azienda;
12. che l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
dichiara: (barrare la casella di proprio interesse)
□ che ha un organico inferiore ai 15 dipendenti;
oppure
□ che, con un organico composto da 15 o più dipendenti, ha ottemperato alle norme della legge 12
marzo 1999 n. 68;
13. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione;
14. in ordine alla Legge 383/2001, dichiara (barrare la casella di proprio interesse):
□ che non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla L. 383/2001;
oppure
□ che si è avvalsa di piani individuali di emersione già conclusi;
15. che rispetto agli operatori economici di seguito indicati (denominazione, ragione sociale e sede) ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ovvero
□
dichiara di non trovarsi in nessuna situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato;
j)

k)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nell’avviso;
l’assenza di incompatibilità con Aler Bergamo, Lecco e Sondrio;

l)

iscrizione alla piattaforma Sintel e la qualificazione per Aler BG-LC-SO alla data di
partecipazione alla presente procedura.

m)

di conoscere ed accettare il Codice Etico di Aler BG-LC-SO visionabile al seguente link
http://www.aler-bg-lc-so.it/chi-siamo/codice-etico;
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n)

di conoscere ed accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali
visionabile al seguente link:
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/ammi
nistrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contrattipubbliciregionali
ALLEGA

- Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
dell’operatore economico;
- Progetto di svolgimento del servizio proposto dall’operatore e schema organizzativo delle prestazioni;
- Curriculum Vitae e copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità di ciascuna
risorsa che compone il Gruppo di Lavoro;
PRENDE ATTO
che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale dell’Azienda ai sensi di
quanto disposto dal Tit. III del D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n.2016/679/UE.
AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per la gestione della procedura di valutazione comparativa e per
l’eventuale successiva sottoscrizione e gestione del contratto.

Data__________________

Firma_________________________________________________
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