Allegato ‘B’
Alla Direzione provinciale
INPS DI RIMINI

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento, con procedura
aperta e mediante stipula di Convenzione, della gestione del
bar interno della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Rimini, via
Macanno n. 25.
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il sottoscritto…………..…………………………………………………………………………….
nato il……………………… a……….……………………………………………………………...
in qualità di…………………….……………………………………………………………………
della ditta …………………………………………………………………………………………...
con sede in ……………………..……………………………………………………………………
con codice fiscale n………………………………………………………………………………….
con partita IVA n……………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’ affidamento del servizio di cui all’oggetto.
o Come impresa singola;
o Come impresa partecipante alla costituenda ATI con le seguenti imprese (indicare la
denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e se capogruppo o mandante):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero:
a. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o
di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c. di non aver subito alcuna pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
ovvero
c2 di avere subito le seguenti condanne penali, (ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1

( N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Poiché l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la stessa
dichiarazione dovrà essere resa anche dai suddetti soggetti e laddove abbia esito
positivo cioè vi siano state condanne, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione
e il divieto in ogni caso non operano 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);
c 3.(eventuale, cioè solo nel caso in cui la dichiarazione dei cessati dalla carica faccia
riferimento a condanne subite) che l’impresa ha adottato i seguenti atti di completa
dissociazione
dalla
condotta
penalmente
sanzionata:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale;
g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h. che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, 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, ai sensi dell’art.38, comma 1-ter, né per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, né
ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
j. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
k. 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 compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ;
l. che laddove siano stati vittime 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, risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
m. 1) che l'impresa non è, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura, 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 siano imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero(cancellare la voce che non interessa)
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m 2) che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti che si trovano, rispetto a sé, in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359
del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero(cancellare la voce che non interessa)
m 3) che l'impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto a sé, in una situazione di controllo, di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
n. che l’impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti
dalla L.136/2010 e ss. mm. ed ii.;
o. che l’impresa si impegna a rispettare i principi di cui Codice di comportamento della
P.A. ed in particolare dell’Inps;
p. che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del
18 ottobre 2001, ovvero che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla citata
legge, ma che il periodo di emersione si è concluso;
q. che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti
previsti dall’art. 44 del d.lgs. 25.07.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi
comportamenti ed atti discriminatori.
2. (se è Cooperativa Sociale) che la Ditta è iscritta nell’Albo regionale delle Cooperative
Sociali ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 7/1994, di tipo “A” per l’esercizio di attività
oggetto del presente appalto al n.______________
3. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
........................................……………………….. per la seguente attività….................……………
………………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
o numero di iscrizione………..............………………......................................
o data di iscrizione………….............………………........................................
o durata della ditta/data termine.….............…………......................................
o forma giuridica………………..........………………......................................
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza)…………………………………………………...……………….
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................……
………………………………
4. che la ditta possiede i seguenti requisiti economico-finanziari:
- aver realizzato nel triennio 2013/2014/2015 un fatturato non inferiore ad €. 50.000,00 annui
derivante da prestazioni analoghe a quelle messe a gara;
5. che la ditta possiede i seguenti requisiti tecnico- organizzativi (barrare le opzioni
interessate):
A. a.1 siano stati iscritti, alla data di pubblicazione del presente bando, almeno 3
anni nel registro delle imprese della C.C.I.A.A per attività analoghe a quella
oggetto
della
presente
procedura
(indicare
i
dati
in
questione:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________)
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ovvero
a.2 abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre anni alle dipendenze di
imprese che svolgano attività analoghe a quella oggetto della presente procedura
(indicare
i
dati
in
questione:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________);
B. ove titolari di attività di impresa, durante l’esercizio dell’attività di impresa
realizzata per servizi analoghi abbiano conseguito un fatturato annuo
complessivamente non inferiore ad € 50.000,00 (indicare i dati in questione:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________);
C. c.1 siano in regola con le prescrizioni del D.Lgs. n. 193/2007
ovvero
c.2 si impegneranno ad esserlo prima dell’inizio dell’attività;
D. ove attualmente titolari di attività di impresa, siano in possesso del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

Impegnandosi a produrre, a richiesta di codesto ente appaltante, la debita certificazione
rilasciata dai committenti, pubblici o privati;
6. di aver preso visione di tutti gli atti di gara ed in particolare del Capitolato Speciale
d’Appalto e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le condizioni contrattuali ivi
previste che sono esaurienti e forniscono tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla
gara;
7 .di considerare incluso nell’importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia
comunque necessario per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte e secondo le condizioni
stabilite da tutti gli atti gara ed in particolare dal bando di gara, dallo schema di contratto e dal
Capitolato speciale d’Appalto, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
8 .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
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
9. di impegnarsi a non porre in essere e a non partecipare ad azioni comunque dirette a
Condizionare il regolare svolgimento della gara e, nel caso di aggiudicazione, a non compiere
azioni illecite o scorrette nella fase di esecuzione del contratto;
10. che il numero di fax al quale inviare l’eventuali richieste di documentazione è il seguente:
0541 398352;
11. di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge 196/03, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le finalità unicamente legate alla corretta esecuzione della presente procedura di
gara.
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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FIRMA LEGGIBILE
_________________________________

__________________________________, il ____________________________
Si allega:
copia fotostatica del documento di identità;
La dichiarazione di cui ai punti 1 b), c) e l) e 11, deve essere resa anche dai titolari o direttore
tecnico, se si tratta di società individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; soci
accomandatari o direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; amministratori muniti di potere di
rappresentanza o direttore tecnico per ogni altro tipo di società o consorzio, sia ancora in carica che
se cessati dalla carica nell’ultimo anno.
A tale scopo dovrà essere utilizzato ed allegato il modello predisposto dall’Amministrazione.
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