al Consorzio 6 Toscana Sud
Allegato A.1
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab Inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto __________________________________________________
nato a ________________________________________________,
residente a
in via/piazza

il _____________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________, cod. fisc. _________________________

in qualità di (indicare il caso che ricorre):  Titolare  Legale Rappresentante  Amministratore Unico 
Socio Accomandatario della Ditta

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________,
con sede in

partita IVA _______________________________

__________________________________________________________________________

via ___________________________________________________________________
tel. ___________________ fax. ____________________, cell.
e-mail

n. ____________

___________________________________

______________________________________________________________________________

p.e.c. (obbligatoria)

_____________________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto, cui intende aderire come (barrare la voce che interessa con
riferimento all’Art.45 del D.Lgs.50/2016):
 IMPRENDITORE INDIVIDUALE
 CONSORZIO TRA SOC.COOPERATIVE - CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE
 CONSORZIO STABILE
 CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI
 AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE
 SOGGETTO CHE HA STIPULATO UN CONTRATTO DI GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECOMOMICO (G.E.I.E.)
 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI in qualità di:


CAPOGRUPPO

MANDATARIO

DEL

COSTITUITO/COSTITUENDO

RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI CONCORRENTI RTI (o ATI) ___________________________ con la
percentuale di partecipazione del ________%, al quale hanno conferito o conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza le Imprese mandanti (allegare Impegno irrevocabile alla
costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.)


MANDANTE DEL COSTITUITO/COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
CONCORRENTI

RTI

(o

ATI)

___________________________

con

la

percentuale

di

partecipazione del ________%

(allegare

Impegno

raggruppamento temporaneo di

imprese (R.T.I.)

irrevocabile

alla

costituzione

di

- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore di ogni impresa Mandante.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o di consorzi, le dichiarazioni contenute negli allegati
A.1, A.2, A.2 bis, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, devono essere rese da ciascuna delle imprese costituenti o
che costituiranno il raggruppamento o dai consorziati indicati quali esecutori della fornitura.

__________________________________

___________________________________________

(Luogo e data)

(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)

al Consorzio 6 Toscana Sud

Allegato A.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dichiarazione di Assenza delle cause di esclusione Art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
Dichiarazioni aggiuntive dell’Operatore Economico)
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _______________________
il ________________________, in qualità di

 Titolare,

 Legale Rappresentante,

 Amm.re Unico,

 Socio Accomandatario,  (altro, specificare) ______________________________ della Ditta concorrente
______________________________________________________________________________________,
ai fini della partecipazione alla procedura sopra indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la responsabilità propria personale e della Ditta che
rappresenta,
DICHIARA
1. che l’Operatore Economico che rappresenta,in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80
comma 5, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento,
concordato preventivo e non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione
né procedimenti, compreso il deposito del ricorso, per l’ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale ai sensi del 186 – bis del R.D. 267/1942;
2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs.
n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
3. che non sussistono cause di esclusione disposte a seguito di sentenza o il decreto emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dei 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, del direttore tecnico o del 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 ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della richiesta di offerta, qualora l'impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (N.B.: nel caso di presenza di direttore
tecnico o socio, il sottoscritto disporrà affinché i predetti soggetti compilino i rispettivi Allegati A2 bis;
4. in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1., del D.Lgs. 50/2016:
 che nessuno dei soggetti indicati al comma 3., del medesimo articolo si trova in alcuna delle condizioni
di cui all’art. 80 comma 1., del D.Lgs. 50/2016 (pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati di cui alle lettere dalla a.,alla g. dell’art.80 comma 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 nei confronti dei soggetti indicati al comma 3., del medesimo articolo 80 del Codice, sono state
pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p. (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente,
anche se non menzionati nel certificato del Casellario Giudiziale a norma dell’art, 175 c.p. per i quali sia
stato concesso il beneficio della non menzione):
Condanna
pronunciata
Soggetto

Tipologia di

Commesso in

In violazione

(Indicare Autorità

Entità della

interessato

reato

data

delle norme

giudiziaria, estremi

condanna

e data della
sentenza)

5.

6.
7.

8.

che 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 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125
del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati
formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
di non essere 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, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs.
50/2016;
di non essersi reso colpevole di colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 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

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs.
50/2016;
di non aver distorto la concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 non possa essere
risolta con misure meno intrusive;
di non essere 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 interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n.
81/2008;
di non essere stato 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.
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
(barrare il caso che riguarda)
 di essere in regola con l’osservanza delle norme di cui alla legge n.68/1999 che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili;
ovvero
 di non essere soggetto alle norme di cui alla legge n.68/1999 in quanto occupa un numero di
dipendenti inferiore a quello previsto dalla legge;
(barrare il caso che riguarda)
 che, pur essendo 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente alla trasmissione della richiesta di offerta e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell'Osservatorio;
ovvero
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n.152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
203/1991;
di non trovarsi, 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, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
che la Ditta è iscritta presso la Camera di Commercio di _____________________________________
per la seguente/i attività ______________________________________________________________
numero di iscrizione _______________________________ data di iscrizione __________________
durata della ditta/data termine ______________________, forma giuridica ______________________
______________________________________ codice fiscale _____________________________
partita IVA ___________________________, sede legale (città, via, n.) _______________________
__________________________________________________________________________________
che i propri dati di posizione assicurativa sono:

tipologia CCNL
___________________________________________________________________
INPS di ________________________________________
n. ____________________________
INAIL di ________________________________________
n. ____________________________
19. che la Ditta è composta da n. dipendenti_______________, pertanto ai sensi dell’art.3, comma 1.,
lettera aa) del D. Lgs.50/2016 la stessa è considerata:
 Media Impresa (ha meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
 Piccola Impresa (ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 10 milioni di euro);
 Microimpresa (ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro);
20. che i Soci e i Direttori Tecnici della Ditta , tenuti alla compilazione dell’allegato A.2 – bis, sono:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
21. che i soggetti decaduti dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della richiesta di
offerta, per i quali il sottoscritto fornirà le dichiarazioni/attestazioni compilando l’allegato A.3, sono:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
Ed inoltre, relativamente al Servizio di noleggio di cui alla presente gara, dichiara:
22. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio di noleggio e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
23. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito costituente capitolato d’oneri;
24. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del noleggio, sia sulla
determinazione della propria offerta e pertanto di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata
per tutta la durata del noleggio fissata in 60 mesi;
25. di avere effettuato uno studio approfondito ed indagine di mercato al fine di garantire il noleggio sia
nella qualità che nei tempi espressi, di ritenere il servizio di noleggio degli Autoveicoli adeguato alla
propria capacità tecnico economica, ritenendo consona e adeguata l’offerta presentata;
26. di eseguire in proprio il servizio di noleggio dal momento che la Stazione Appaltante considera nullo un
eventuale atto di cessione.
27. (compilare solo se la voce interessa):
 per i consorzi e le società cooperative, di avvalersi per l’esecuzione del Servizio, dell’Impresa:
______________________________________________________________________________
28. che in caso di aggiudicazione, si rende disponibile a fornire gli Autoveicoli nuovi ed idonei all’uso
convenuto entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione divenuta
efficace;
29. che in caso di aggiudicazione, ai fini delle comunicazioni relative al Servizio di noleggio, elegge
domicilio in ____________________________________ (___)
Via __________________________
n._____ e di voler ricevere presso l’ indirizzo p.e.c. ________________________________tutte le
comunicazioni inerenti l’appalto, ivi comprese intimazioni, assegnazioni di termini, notifiche, ….
(si ricorda che ai sensi dell’art.2. del D.M.LL.PP. n.145/2000 l’appaltatore deve eleggere domicilio in
Grosseto, ove ha sede l’ufficio di direzione dei lavori – per analogia l’ufficio di direzione dell’esecuzione
del contratto, e cioè la sede del Consorzio 6 Toscana Sud; ove la Ditta stessa non abbia uffici propri in
tale luogo, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici
di società legalmente riconosciuta).

30. che tutte le comunicazioni e prescrizioni si intendono ritualmente effettuate al domicilio eletto, fintanto
che non sia stata comunicata la variazione di domicilio
31. di riconoscere la piena validità alle comunicazioni intercorrenti con il Consorzio inviate ai rispettivi
indirizzi di posta elettronica certificata, anche se tali comunicazioni non siano seguite da lettera o fax;
32. di accettare che il Consorzio abbia la facoltà di esercitare la clausola di recesso unilaterale in
qualsiasi momento e in particolare al termine di ciascun anno (31 dicembre) previo preavviso di 30
giorni da comunicare con lettera raccomandata a/r, anticipata via fax, senza pretesa di alcunché a titolo
di penale e/o risarcimento danni, ma richiedendo esclusivamente il pagamento dei canoni maturati alla
data della scadenza anticipata.
33. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
34. di accettare che il pagamento del Servizio, le cui spese e tasse saranno a carico del beneficiario, sia
ripartito in canoni mensili che saranno fatturati l’ultimo giorno di ogni mese;
35. di accettare che il pagamento dei canoni mensili sia effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura;
36. di essere informato che servizio di noleggio è da intendersi comprensivo del godimento degli
Autoveicoli noleggiati e dei servizi accessori connessi all’utilizzo degli stessi, tra i quali la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione di danni o guasti sia strutturali che accidentali, il
ripristino da atti vandalici o violenti anche derivanti da sommosse, la messa a disposizione di mezzo
sostitutivo analogo in caso di fermo macchina previsto di oltre 5 giorni lavorativi e l’assistenza 24 ore
su 24;
37. di assicurare il pacifico godimento all’uso degli Autoveicoli, garantendoli da eventuali pretese che terzi
potrebbero vantare.

_________________________
(Luogo e data)
_____________________________________
(timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante)

Questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota.

al Consorzio 6 Toscana Sud
Allegato A.2 bis
Dichiarazioni aggiuntive dell’Operatore Economico
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DA COMPILARE A CURA DEL SOCIO O DIRETTORE TECNICO
(Assenza delle cause di esclusione Art. 80 D.Lgs. 50/2016)
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _______________________
il ________________________, in qualità di

 Titolare,

 Legale Rappresentante,

 Amm.re Unico,

 Socio Accomandatario,  (altro, specificare) ______________________________ della Ditta concorrente
______________________________________________________________________________________,
ai fini della partecipazione alla procedura sopra indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la responsabilità propria personale e della Ditta che
rappresenta,
DICHIARA
1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. che non sussistono nei propri confronti 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del
D.Lgs. n.159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia.

3. che non sussistono cause di esclusione disposte a seguito di sentenza o il decreto emessi nei propri
confronti; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. che nei propri confronti: (barrare il caso che riguarda)
 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati di cui alle lettere a., b., c., d., e., f., e g. dell’art.80 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;
(oppure)
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno
dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del Casellario Giudiziale a norma
dell’art, 175 c.p. per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione):

Tipologia di
reato

Commesso in
data

In violazione delle norme

Condanna
pronunciata
(Indicare Autorità
giudiziaria, estremi e
data della sentenza)

Entità della
condanna

_________________________
(Luogo e data)

_____________________________________
(Firma)

N.B.:
- La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

al Consorzio 6 Toscana Sud
Allegato A.3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC
La presente dichiarazione sostitutiva, riguardo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
trasmissione della lettera di invito che sono deceduti o irreperibili, può essere resa dal Legale
Rappresentante per quanto di sua conoscenza.
Il sottoscritto

_________________________________________________________________________,

nato a ________________________________________________,

il _____________________________,

in qualità di  Titolare,  Legale Rappresentante,  Amministratore Unico,  Socio Accomandatario
della Ditta concorrente ___________________________________________________________________,
ai fini della partecipazione alla procedura sopra indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la responsabilità propria personale e della Ditta che
rappresenta,
DICHIARA
-  che non ci sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente alla richiesta di offerta.
(oppure)
-  che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche nell’anno antecedente alla richiesta di offerta e
pertanto rientranti fra le prescrizioni di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs.50/2016:
1) nome e cognome ______________________________________________________________
nato a _______________________________________________, il _______________________
Codice Fiscale ________________________ carica ricoperta ____________________________
carica ricoperta _________________________________________________________________
2) nome e cognome ______________________________________________________________
nato a _______________________________________________, il _______________________
Codice Fiscale ________________________ carica ricoperta ____________________________
carica ricoperta _________________________________________________________________
3) nome e cognome ______________________________________________________________
nato a _______________________________________________, il _______________________
Codice Fiscale ________________________ carica ricoperta ____________________________
carica ricoperta _________________________________________________________________
- che nei confronti dei sopradetti soggetti cessati dalla carica, per quanto di conoscenza dello scrivente:
 non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati di cui alle lettere a., b., c., d., e., f., e g. dell’art.80 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;
(oppure)
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p. (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno

dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del Casellario Giudiziale a norma
dell’art, 175 c.p. per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione):

Tipologia di
reato

Commesso in
data

In violazione delle norme

Condanna
pronunciata
(Indicare Autorità
giudiziaria, estremi e
data della sentenza)

Entità della
condanna

N.B. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45, paragr. 1 della Direttiva CE 2004/18 l’esclusione e il divieto operano se la
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di Ditta
individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di trasmissione della richiesta di offerta, qualora la Ditta non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

__________________________________
(Luogo e data)

_____________________________________
(timbro della Ditta e firma )

al Consorzio 6 Toscana Sud
Allegato A.4
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
(Art. 83, comma 1, lett. b. D. Lgs. 50/2016)
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC

Il sottoscritto

_________________________________________________________________________,

nato a ________________________________________________,
in qualità di  Titolare,
della Ditta concorrente

 Legale Rappresentante,

il ________________________,

 Amministratore Unico,

 Socio Accomandatario

_______________________________________________________________,

ai fini della partecipazione alla procedura sopra indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la responsabilità propria personale e della Ditta che
rappresenta,
DICHIARA
 di possedere comprovata capacità economico-finanziaria;
(oppure)

 di avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria della Ditta ausiliaria (art. 89 del D. Lgs.
50/2016) _________________________________________________________________________

DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE da parte dell’Impresa partecipante
(o in caso di Avvalimento, dall’Ausiliaria):
DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA
Il possesso dei Requisiti di capacità economico-finanziaria della Ditta Concorrente (o della Ausiliaria)
potrà essere provato mediante la seguente documentazione, prodotta secondo una o più delle
seguenti opzioni:
-

 a) idonee dichiarazioni bancarie;
(Vengono allegate dichiarazioni bancarie rilasciate da __________________________________)

(N.B. Tali dichiarazioni devono attestare che il concorrente, cliente dell’istituto bancario, abbia intrattenuto
rapporti bancari caratterizzati da normalità e correttezza, che abbia fatto fronte ai suoi impegni e che abbia
operato movimenti bancari con regolarità. La banca dovrà inoltre dichiarare che il cliente dispone di adeguati
requisiti di solvibilità e pertanto è economicamente e finanziariamente solido ed affidabile, gode della piena
ed incondizionata fiducia dell’Istituto ed è quindi in grado sia di assumere i rischi d’impresa connessi
all’oggetto della procedura, che di sostenere il Servizio per l’importo posto a base di gara)
-

 b) comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
(Si allega copia polizza assicurativa n. ___________________________________)

-

 c) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
(Si allega copia  bilancio  estratto di bilancio )

Il Sottoscritto, in applicazione dell’art. 83, comma 5. del D.Lgs.50/2016, dichiara inoltre (compilare
obbligatoriamente):
- che il fatturato globale annuo realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
costituzione o all'avvio delle attività, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, è il
seguente:
Anno 2014 € ______________; Anno 2015 € ______________; Anno 2016 € ______________.
Il sottoscritto allega come referenza copia della documentazione richiamata ad una o a più delle lettere
precedenti a), o b), o c), dichiarando che in caso di aggiudicazione produrrà eventuale ulteriore
documentazione probatoria, così come previsto dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016, a conferma di quanto
esposto in sede di procedura.

_________________,

________________

(Luogo)

(data)
__________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante)

al Consorzio 6 Toscana Sud
Allegato A.5
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
(Art. 83, comma 1, lett. c. D. Lgs. 50/2016)
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato a ____________________________________________________,

il ________________________,

in qualità di  Titolare,  Legale Rappresentante,  Amministratore Unico,  Socio Accomandatario
della Ditta concorrente

__________________________________________________________________,

ai fini della partecipazione alla procedura sopra indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la responsabilità propria personale e della Ditta che
rappresenta,
DICHIARA
-  di possedere comprovata capacità tecnica;
(oppure)
-  di avvalersi dei requisiti di capacità tecnica della seguente Ditta ausiliaria (art. 89 del D. Lgs.
50/2016): _________________________________________________________________________

DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE da parte dell’Impresa partecipante
(o in caso di Avvalimento dall’Ausiliaria):
Al fine di dimostrare la capacità tecnica e professionale della Ditta Concorrente (o della
Ausiliaria) il sottoscritto dichiara inoltre:
- che negli ultimi tre anni antecedenti all’anno 2017, la Ditta Concorrente / Ausiliaria
interessa),

(cancellare la voce che non

ha effettuato Servizi di Noleggio analoghi a quello oggetto della procedura, che di seguito

elenca con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati (D.Lgs.50/2016 allegato
XVII, parte II, lettera a) - ii.):

Servizio di Noleggio

Data

Destinatario

Importo

Segue elenco

Segue elenco
Servizio di Noleggio

Data

Destinatario

Importo

Il sottoscritto dichiara inoltre che in caso di aggiudicazione produrrà, su richiesta della Stazione
Appaltante, la documentazione probatoria, così come previsto dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016, a conferma di
quanto dichiarato in sede di offerta.
_________________,
(Luogo)

________________
(data)
__________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante)

al Consorzio 6 Toscana Sud
Allegato A.6
DICHIARAZIONE DELL’ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI
(Art. 14, comma 3, lett. f. Codice di Comportamento del Consorzio 6 Toscana Sud)
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato il _________________________ a _______________________ cod.fisc. ______________________
residente in

__________________________________ via ____________________________________

munito di documento di identità (che si allega in copia ) n. ________________________________________
rilasciato da ____________________________________________ il ______________________________
in qualità di Titolare,  Legale Rappresentante,  Amministratore Unico,  Socio Accomandatario
della Ditta concorrente ___________________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. sopra citato, relativamente alla procedura in oggetto,
DICHIARA
1. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con il Consorzio 6
Toscana Sud;
2. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e di conflitto di interessi relativamente alla presente
procedura (a titolo meramente esemplificativo, un conflitto di interessi può risultare, in particolare, da
interessi economici, da affinità politiche, da legami familiari o sentimentali o da qualsiasi altra relazione o
interesse comune);
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs.50/2016;
4. di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere o accettato e di impegnarsi a non consentire,
ricercare, cercare di ottenere o accettare alcun vantaggio finanziario o di altra natura, a favore o da
parte di chicchessia, che costituisca una prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o
indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa all’affidamento di che trattasi;
5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei loro
confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dalla
misura n. 59 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
pubblicato sul sito Internet del Consorzio nella Sezione Amministrazione Trasparente;
6. di aver preso visione, facendolo proprio, del Vigente Codice di Comportamento del Consorzio pubblicato
sul sito Internet del Consorzio nella Sezione Amministrazione Trasparente, nonché di aderire alle
disposizioni in esso contenute come previsto dall’art. 2 ed in particolare dall’art.14, comma 3, lettera f)
del suddetto Codice;

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle
situazioni sopra menzionate.
PRENDE ATTO CHE,
il Consorzio:
- ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, utilizzerà i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli
adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito
istituzionale del Consorzio;
- si riserva il diritto di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

_________________,

________________

(Luogo)

(data)
__________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante)

Allegato A.7
PATTO DI INTEGRITÀ
Tra
Il Consorzio 6 Toscana Sud con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Grosseto, Viale
Leonardo Ximenes, n.3 – 58100 Grosseto (GR), di seguito per brevità “Consorzio”, nella persona dell’ Arch.
Fabio Zappalorti, nato a Gavorrano (GR) il 19.05.1963, che interviene al presente atto in qualità di Direttore
Generale
e
la Ditta ______________________________________________________________________ con sede in
__________________________ ( ___ ) via/piazza _____________________________________________
partita IVA ___________________________________, Codice Fiscale _____________________________
rappresentata dal Sig. _____________________________

nato a _____________________________

Prov._______, il ________________________ , codice fiscale ____________________________________
residente a _________________________ ( ___ ) via/piazza _____________________________________
in qualità di (legale rappresentante/procuratore) ________________________________________________
Premesso
1.

che per “Patto di Integrità” si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del
comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,
vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

2.

che con l’inserimento del “Patto di Integrità” nella:
a) documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a
tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di
selezione e affidamento;
b) lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto si intende garantire una corretta e trasparente
esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Tutto ciò premesso

le Parti concordano e stipulano quanto segue:
ART.1
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente
atto costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto, da richiamarsi nel contratto di appalto.
ART.2
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante della procedura di gara e/o del contratto stipulato fra le Parti.
ART.3
Il Patto di Integrità deve essere presentato:
a) insieme alla documentazione richiesta dalla richiesta di offerta da ciascun offerente, per lavori,
forniture e servizi, quale condizione di ammissione alle procedure di gara;
b) insieme alla lettera di affidamento/lettera di incarico/contratto da ciascun affidatario in caso di
aggiudicazioni senza previa procedura di gara.
ART. 4
Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta,
in caso di A.T.I./Consorzi di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese
raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.

ART. 5
Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consorzio e di tutti i potenziali contraenti
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso
impegno anti-corruzione, consistente, tra l’altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al
fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da
parte della stazione appaltante.
ART.6
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Consorzio impiegati ad ogni livello nell’esecuzione di
questo procedimento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del
presente Patto di Integrità, le cui finalità condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico
in caso di mancato rispetto del Patto stesso.
ART. 7
La ditta concorrente/affidataria dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento del Consorzio,
approvato con Decreto del Presidente 29.01.2016 n.2 pubblicato sul sito Internet del Consorzio nella Sezione
Amministrazione Trasparente e di impegnarsi a rispettare i principi in esso enunciati.
ART. 8
La ditta concorrente/affidataria si impegna a segnalare al Consorzio qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di affidamento, o svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del
contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara o di
contratto.
ART. 9
La ditta concorrente/affidataria dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti
interessati all’assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza, attestando inoltre, in
caso di procedura di gara, di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale)
con altri concorrenti e di non essersi accordata né si accorderà con altri partecipanti alla gara.
La ditta sarà altresì tenuta responsabile nei confronti del Consorzio del comportamento delle ditte a lei
collegate.
ART. 10
La ditta concorrente/affidataria si impegna a non concludere rapporti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e dichiara altresì
che all’interno della propria organizzazione non prestano attività lavorativa o professionale ex dipendenti
pubblici che rientrino nella previsione normativa dell’art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012. I
soggetti per i quali emerge la situazione di cui sopra sono esclusi dalle procedure di affidamento.
ART. 11
La ditta concorrente/affidataria si impegna ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che
intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera o del servizio o della fornitura, la clausola che
obbliga il subcontraente ad assumere gli obblighi di cui sopra.
ART. 12
La ditta concorrente/affidataria si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto
eventualmente assegnatole a seguito del contratto/convenzione in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di
intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto
per servizi legittimi”.
La ditta concorrente/affidataria prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti
con questo Patto di Integrità potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della escussione della garanzia fideiussoria (in caso di gara di appalto);
3. responsabilità per danno arrecato al Consorzio nella misura del 10% del valore del contratto, rimane
comunque impregiudicata la richiesta risarcitoria di un danno maggiore;
4. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del
contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta.
5. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Consorzio 6 Toscana Sud per 3 anni;
6. segnalazione del fatto alle autorità competenti.
ART.13
Il Consorzio 6 Toscana Sud si impegna a rendere noti a tutti i concorrenti, con trasmissione a mezzo p.e.c.,
come previsto dal D.Lgs.50/2016, i dati più significativi della procedura di gara riportati nell’apposito verbale,
ovvero l’elenco dei concorrenti, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni
specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore, pubblicando anche tali informazioni sulla sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale.
ART.14
Il Presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto stipulato a seguito del contratto/convenzione in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Consorzio 6
Toscana Sud e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

_________________,
(Luogo)

________________
(data)

Consorzio 6 Toscana Sud
Il Direttore Generale
(Arch. Fabio Zappalorti)

per la Ditta __________________________
Il Legale Rappresentante
Sig. _____________________________

Questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota.

al Consorzio 6 Toscana Sud
Allegato A.8
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI PUBBLICI
(Legge 13 agosto 2010 n.136 - D.L. 12 novembre 2010 n.187)
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato il _________________________a_______________________cod.fisc.______________________
residente in__________________________________ via ____________________________________
munito di documento di identità (che si allega in copia ) n. _____________________________________
rilasciato da__________________________________________ il ______________________________
in qualità di Titolare,  Legale Rappresentante,  Amministratore Unico,  Socio Accomandatario
della Ditta _________________________________________________________________________,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci
e per le ipotesi di falsità in atti, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, con la presente
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati
corrispondono a verità, pertanto
COMUNICA
che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, per
l’esecuzione di tutti i rapporti contrattuali, presenti e futuri, che verranno instaurati con il Consorzio 6
Toscana Sud, questa Ditta utilizzerà, fatte salve le eventuali modifiche successive, il seguente conto
corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, senza necessità di formulare apposite
comunicazioni per ciascuna commessa:
• BANCA/POSTA:
• IBAN:
I

T

codice cinIBAN cin

ABI

CAB

numero conto corrente

Il Sottoscritto comunica inoltre che le persone delegate ad operare sul C/C Dedicato sono le seguenti:
(campo da compilare obbligatoriamente)
Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Il Sottoscritto provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi e assume, in nome e per
conto della Ditta rappresentata, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010, n.136.

Luogo e Data ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante
Tramite la sottoscrizione della presente, il Sottoscritto presta consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e Data ___________

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

(trattandosi di Dichiarazione di Autocertificazione art. 46 DPR 445/2000, il presente documento è corredato
da copia del Documento di Identità del Legale Rappresentante che lo sottoscrive)

al Consorzio 6 Toscana Sud

Allegato A.9

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AVVALENTE
(Art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016)
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato il _________________________a_______________________cod.fisc.
in qualità di  Titolare  Legale Rappresentante  Amministratore Unico
della Ditta concorrente

______________________
 Socio Accomandatario

________________________________________________________________,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. sopra citato, relativamente alla procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura
in oggetto
DICHIARA
- che al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti nella richiesta di offerta, si avvale della
seguente impresa ausiliaria, non partecipante alla medesima procedura:
Ditta ausiliaria

________________________________________________________________________

con sede in

________________________________________________________________________

via _________________________________________________________________
tel. ___________________ fax. ____________________, cell.
e-mail

n. ___________

_________________________________

______________________________________________________________________________

pec (obbligatoria)

_____________________________________________________________________

- che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dalla richiesta di offerta
di cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla procedura di selezione sono i seguenti:
(indicare dettagliatamente uno o più requisiti):
1)

___________________________________________________________________________________

2)

___________________________________________________________________________________

3)

___________________________________________________________________________________

- di aver consegnato alla ditta Ausiliaria per la compilazione i previsti allegati A.2, A.2 bis, A.3, A.4, A.5, A.6,
A.7 ed A9.bis da allegare per la partecipazione alla procedura.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il sottoscritto allega originale o copia autentica del
contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della ditta concorrente a fornire i
requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
_________________,
(Luogo)

________________
(data)
__________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante)

Questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota.

al Consorzio 6 Toscana Sud

Allegato A.9 bis

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
(Art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016)
Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up
Mitsubishi modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a
quattro ruote motrici – vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC

Il/La sottoscritto/a

_____________________________________________________________________

nato il _________________________a_______________________cod.fisc.
in qualità di  Titolare

 Legale Rappresentante

della Ditta ausiliaria

_________________________________________________________________

con sede in

 Amministratore Unico

______________________
 Socio Accomandatario

_________________________________________________________________________

via ___________________________________________________________________
tel. ___________________ fax. ____________________, cell.
e-mail

n. ___________

_________________________________

______________________________________________________________________________

pec (obbligatoria)

_____________________________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità
penale cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del D.P.R. sopra citato, relativamente alla procedura negoziata per l’aggiudicazione della fornitura
in oggetto
DICHIARA
- di offrire i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dalla
richiesta di offerta di cui il concorrente è carente;
(indicare dettagliatamente uno o più requisiti):
1) ___________________________________________________________________________________ ;
2) ___________________________________________________________________________________ ;
3) ___________________________________________________________________________________ ;
- di obbligarsi verso la Ditta concorrente ________________________________ e verso la Stazione
Appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
- di non partecipare alla medesima procedura in avvalimento con altre imprese partecipanti alla procedura
negoziata, né in forma singola;
- di non avvalersi a sua volta di altri soggetti;
- di aver compilato e consegnato alla ditta concorrente per la partecipazione alla procedura, i previsti
allegati A.2, A.2 bis, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7 ed A9.bis.
_________________,
(Luogo)

________________
(data)
__________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.

Questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota.

Marca da Bollo

Allegato B.1
OFFERTA ECONOMICA

Procedura negoziata per il Servizio di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up Mitsubishi
modello L200 Double Cab inform, senza conducente” C.P.V. 34113000-2 Automobili a quattro ruote motrici –
vocabolario supplementare PA01-7 – Noleggio - CIG: 72379701CC

Importo a base di gara soggetto a Ribasso per lo svolgimento del Servizio
di “Noleggio a Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick up Mitsubishi
modello L200 Double Cab inform”, IVA esclusa comprensivo dei Costi della €

A)

54.000,00

Manodopera (MDO) e degli Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (OS)
entrambi pari ad € 0,00
B)=A/60

C)=B/2

Importo max. canone mensile del Servizio di Noleggio a Lungo Termine
(NLT) per n.2 Pick up Mitsubishi, IVA esclusa
Importo max. canone mensile del Servizio di Noleggio a Lungo Termine
(NLT) per singolo Pick up Mitsubishi, IVA esclusa

Il/La sottoscritto/a

€

900,00

€

450,00

_____________________________________________________________________
Titolare,  Legale Rappresentante,  Amministratore Unico,  Socio Accomandatario

in qualità di
della Ditta concorrente

__________________________________________________________________,

Partita iva ________________________ Codice Fiscale ________________________ con sede legale in
______________________________________

(_____) Via ___________________________, n. _____

DICHIARA
ai sensi dell’art. 95 c.10 del D.Lgs. n.50/2016, i seguenti costi della manodopera e oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, strettamente connessi all’attività
di Impresa per l’espletamento del Servizio:
➢

costi della manodopera € (in cifre) ______________________
Euro (in lettere) ________________________________________

➢

oneri aziendali € (in cifre) ______________________
Euro (in lettere) ________________________________________

_________________,
(Luogo)

________________
(data)

___________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante)

In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e in lettere, sarà preso in considerazione l’importo offerto in
lettere.
(*)

Il Sottoscritto, confermando quanto dichiarato nell’allegato A.2,
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
(vincolante per 180 giorni dalla data di presentazione)

A)

Importo Offerto per il Servizio di “Noleggio a
Lungo Termine (NLT) per 60 mesi, di n.2 Pick
up Mitsubishi modello L200 Double Cab inform,
senza conducente”, comprensivo dei Costi della
Manodopera (MDO) e degli Oneri della sicurezza
(OS), entrambi pari ad € 0,00 - IVA esclusa.

Nolo dei n.2 Canone mensile del Servizio di Noleggio a
Lungo Termine per n.2 Autoveicoli, IVA esclusa
Pick Up
B) = A/60

€

_______________________
(in cifre)

_______________________________
(in lettere)

€

comprensivo di Costi della Manodopera (MDO) e
di Oneri della sicurezza (OS)

_______________________
(in cifre)

_______________________________
(in lettere)

Nolo Pick Up Canone mensile del Servizio di Noleggio a
Lungo Termine per singolo Autoveicolo, IVA
Singolo
C) = B/2

esclusa comprensivo di Costi della Manodopera
(MDO) e di Oneri della sicurezza (OS)

€

_______________________
(in cifre)

_______________________________
(in lettere)

In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e in lettere, sarà preso in considerazione solo quello
offerto in lettere.

_____________________,
(Luogo)

________________

(data)
_____________________________________
(timbro della ditta e firma del Legale Rappresentante)

