ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE

Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
per l’affidamento, in esclusiva, del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio relativi alle
linee ferroviarie ed automobilistiche di Puglia e Basilicata. –CIG n. 3985155DED.

La sottoscritta Impresa
con sede e domicilio fiscale
in
P.IVA
Fax

C.F.

Tel.

mail:

nella persona del
Legale rappresentante
nato a

il

e residente in
In possesso del
documento di validità
n.
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto
(barrare una casella sottostante dichiarando così l’ipotesi che ricorre)
□ - in forma di concorrente singolo;
□ - in raggruppamento temporaneo

□ - quale
capogruppo
□
quale
mandante

□ - in altra forma (indicare quale);
e a tal fine
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo
76 del DPR suddetto
DICHIARA
a) che la propria forma giuridica è:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_;
b) che non ricorre, alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
del DLgs. 2 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e precisamente:
1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre
1956 n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 D.Lgs. n. 159/11
(già art. 10 L.575/65);
3. con riferimento alla propria posizione penale (barrare obbligatoriamente
una o più caselle sottostanti dichiarando così l’ipotesi che ricorre):

□

che nei propri confronti 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato italiano o della
Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o, se pronunciate,
il reato è stato depenalizzato oppure sono intervenute la riabilitazione ai sensi
dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della
competente autorità giudiziaria;

□

che nei propri confronti, non è stata pronunciata sentenza di condanna

passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
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criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 o, se pronunciate, il reato è stato
depenalizzato oppure sono intervenute la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.
o l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente
autorità giudiziaria;

□ che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di
condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del c.p.p.:
tipo di provvedimento: _______________
-

norma giuridica violata: _______________

-

tipo di reato: ______________________________________________________

-

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi
i benefici della “sospensione” e della “non menzione”): ___________________

-

data del provvedimento: _____________;

-

eventuale provvedimento di estinzione del reato : ______________
tipo di provvedimento:_______________

-

norma giuridica violata: _______________

-

tipo di reato: ______________________________________________________

-

pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi
i benefici della “sospensione” e della “non menzione”): ___________________

-

data del provvedimento: _____________;

□ che non ricorrono le condizioni di esclusione di cui alla lettera m-ter ,comma
1, dell’art 38 del DLgs. 163/2006 s.m.i..
4. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55;
5. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
6. che

l’impresa

non

ha

commesso

grave

negligenza

o

malafede

nell’esecuzione di prestazioni affidate da FAL S.r.l. e che l’impresa non ha
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commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
7. che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
8. che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’articolo
7, comma 10, DLgs. 163/2006 s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art.
38, co. 1, lett. h, D.l.vo cit.);
9. che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, DLgs. 163/2006 s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, co. 1,
lett. mbis, D.l.vo cit.);
10. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
11. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lettera c) del D.lgs. 8.6.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito
con modificazioni dalla Legge 4.8.2006 n. 248;
12. relativamente alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. (barrare
obbligatoriamente le caselle sottostanti relativamente alle ipotesi che
ricorrono):
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
oppure
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
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oppure
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente. A fine precisa di essere controllante di/dei (o controllata
da/dai) seguente/i soggetto/i (indicare denominazione, ragione sociale e
sede):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________
c) che non sono in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del D.L. n.
210 del 25/09/2002, coordinato e modificato dalla Legge n. 266/2002;
d) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli
accordi provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto
delle norme vigenti;
e) di essere in regola con gli adempimenti del DLgs. 81/2008;
f) di impegnarsi a individuare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali di
FAL s.r.l. ed a comunicarne i nominativi alla stessa prima della sottoscrizione del
contratto;
g) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione del presente appalto, agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010;
h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell’offerta,
di quanto contenuto nel Bando di Gara, nel Capitolato d’oneri, nonché di avere
esaminato tutta la documentazione di gara e di accettarne integralmente e senza
riserva alcuna i contenuti e i termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli
tutti, in caso di aggiudicazione;
i)

di aver valutato tutti gli oneri conseguenti agli adempimenti relativi alla gestione del
servizio;

j)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione;
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k)

(nel caso di società cooperative e i consorzi di cooperative): che la cooperativa o
consorzio di cooperative possiede regolare iscrizione nell’Albo Nazionale delle
Cooperative

(indicarne

gli

estremi_____________________________________________________________
l)

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.) (barrare obbligatoriamente una casella sottostante dichiarando così l’ipotesi che
ricorre):
□ di concorrere per le seguenti imprese consorziate (indicare denominazione e sede
legale di ciascuna impresa):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________ □ di non concorrere per alcuna
consorziata, intendendo eseguire direttamente i lavori con la propria organizzazione
d’impresa;

N.B.: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
potranno essere diversi da quelli qui indicati;
m) (per il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE di cui all’art. 34
comma 1 lettere d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti).
in caso di aggiudicazione: di impegnarsi a conferire mandato speciale con
rappresentanza

o

funzioni

di

capogruppo

a

______________________________________________, nonché di uniformarsi alla disciplina
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei,
consorzi o GEIE;
n) (per i raggruppamenti temporaneo o consorzio ordinario o GEIE di cui all’art. 34
comma 1 lettere d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006)
che il raggruppamento/consorzio è di tipo ____________________________orizzontale o
verticale o misto o in cooptazione) ed è così composto :
-

Impresa:__________________________________________________________

esecutrice

lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______
-

Impresa:__________________________________________________________

esecutrice

lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______
-

Impresa:__________________________________________________________

esecutrice

lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______
-

Impresa:__________________________________________________________

esecutrice

lavori ctg : _______________________ quota di partecipazione:_______
- che le imprese riunite eseguiranno i lavori nella percentuale corrispondente alla
6

quota di partecipazione sopra indicata - art. 37 comma 13 D. lgs. 163/2006 - e di
prendere atto che la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto
ai sensi dell’art. 1456 c.c.);
o) di essere disposta ad anticipare la prestazione del servizio, sotto riserva di legge, nelle
more di stipulazione del contratto;
p) di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione del servizio oggetto della
presente procedura, polizza assicurativa R.C. con un massimale almeno pari a €
500.000,00 annui, e di mantenerla in essere per tutta la durata del servizio, per la
copertura dei rischi e delle conseguenze derivanti da furti, sottrazioni, smarrimenti,
distruzioni o perdite, per qualsiasi causa, dei biglietti ferroviari ed automobilistici;
q) n riferimento alla capacità economica e finanziaria:
di aver realizzato un fatturato specifico d’impresa, negli esercizi ____________ , di
importo non inferiore alla base d’asta (avvertenza: il fatturato specifico dovrà essere almeno
pari alla base d’asta in ciascuno dei due esercizi )
anno 2011

€____________
complessivamente €_______________

anno 2010

€____________
complessivamente €_______________

di aver eseguito(aver in corso di esecuzione i seguenti servizi negli ultimi due anni
(punto 7, lett. d), del bando di gara):
Committente
Contratto/Tipologia del Servizio
Data
Fatturato
Altre Informazioni

_______________________ ;
_______________________ ;
_______________________ ;
_______________________ ;
_______________________ ;

N.B. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese e Consorzi fare riferimento a
quanto previsto nel bando di gara.
ALLEGA
la seguente documentazione
1) Cauzione provvisoria;
2) Dichiarazione d’impegno del fideiussore di cui al punto A.10 del bando di gara;
3)

Idonea

referenza

bancaria

rilasciata

da

_________________________________

il

____________ ;
4) Procura speciale o copia autentica (nel caso di documentazione firmata da
procuratore speciale)
5) Mandato collettivo speciale con rappresentanza per i RTI già costituiti;
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6) Dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi
manifestano l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione
Temporanea di Imprese ed indicano l’impresa capogruppo alla quale intendono
conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza, nonché la dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto designato quale mandatario, recante
l’indicazione della percentuale della quota parte della fornitura complessiva dell’offerta
che,

in

caso

di

aggiudicazione,

sarà

assunta

da

ogni

singolo

componente

dell’associazione;
7) Atto di costituzione per i consorzi ordinari e GEIE o copia autentica;
8) Atto di costituzione e Dichiarazione relativa ai consorziati per i quali il consorzio
concorre, nel caso dei consorzi di cui all’art. 34, co.1, lett. b)-c), D.l.vo 163/2006;
9) Dichiarazione di avvalimento dell’impresa concorrente;
10) Dichiarazione dell’impresa ausiliaria (art. 49, co. 2, lettere b), c), d), e), D.L.vo 163/2006)
11) Copia autentica della Deliberazione con cui i singoli consorziati costituenti il Consorzio
stabile hanno deciso di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni istituendo, a tal fine, una comune
struttura d’impresa (art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 163/2006);
14) Altri documenti ………………………………………….

Luogo

Data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di
identità del dichiarante a pena di esclusione.
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