ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Spett.le TENNACOLA SPA
Via Prati, 20
63811 - SANT’ELPIDIO A MARE (FM)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON TRE OPERATORI ECONOMICI, MEDIANTE PROCEDURA
APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER
L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE INERTE, SABBIA,
STABILIZZATO E CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER LA SOCIETÀ TENNACOLA
SPA”.
CIG PRIMO CONCORRENTE: 9074201B8B
CIG SECONDO CONCORRENTE: 90742113CE
CIG TERZO CONCORRENTE: 9074221C0C

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente in

(

) Via

n.

C.F.
In qualità di (barrare la casella che interessa):
 Legale Rappresentante
 Procuratore, come da procura generale/speciale in data___/___/______ a rogito Notarile __________________
Rep. n. _______ (allegata in originale o copia conforme)
Della ditta
Con sede legale nel Comune di

cap

Via

n.

P. IVA
Tel. n.

C.F.
Fax n.

e-mail

PEC
Referente per la gara Nome e Cognome
n. cell.

CHIEDE
di partecipare alla gara con la seguente forma (barrare la casella che interessa):









IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 45, co. 2, lett. a));
SOCIETA’(D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , art. 45, co. 2, lett. a)) (specificare tipo) ______________________________________;
CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. b));
CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. n. 50/16, art. 45, co. 2, lett. b);
CONSORZIO STABILE (D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, art. 45, co .2, lett. c);
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i, art. 45, co. 2, lett. d);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo
 Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito/costituendo
CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/16 e s.m.i, n. art. 45, co. 2, lett. e);
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COMUNICA:
che la concorrente ha eletto il domicilio per tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. nonché per ogni altra comunicazione relativa alla presente procedura presso il seguente indirizzo (in caso di
raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi indicare quale domicilio eletto per le comunicazioni quello della
capogruppo e/o mandataria):
in Via/Piazza/Altro …………………………………………………………………………. n. …………………………….
Comune………………………………………………. Provincia ……………………………………. CAP ………………
Fax ………………………………………………. E-mail …………………………………………………………………..
Pec ……………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZA, inoltre:
l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, così come di qualsiasi altra eventuale comunicazione
che Tennacola SpA dovesse inviargli nell’ambito della procedura in oggetto, attraverso il portale del sistema di acquisti
telematici di Tennacola SpA.
A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76
dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato,
DICHIARA:
1) che il sottoscritto è in possesso di tutte le conoscenze afferenti alla ditta di appartenenza e alle persone fisiche a essa
facenti capo, che lo legittimano ad attestare con cognizione di causa quanto segue;
2) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3) di non avere annotazioni nel Casellario informatico ANAC alla data di scadenza delle offerte;
4) che l’impresa ha le seguenti posizioni:
INPS: sede di __________________________________ matricola n° ________________________________________;
INAIL: sede di ____________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.

matricola n° _______________________________________;
______________________________________________________;

5) che l’impresa ha la seguente dimensione aziendale:

 Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
 Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
 Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);
 Nessuno dei casi di cui sopra;
6) di applicare il CCNL del settore ___________________________________________________________________;
7) che l’organico attualmente è composto da n. __________________ lavoratori;
8) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi,
in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a
comunicare a Tennacola SpA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9) disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa):
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 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma 14, della legge 383/01,


sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266;
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1bis, comma14, della legge 383/01
sostituito dall’art. 1 della legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è concluso
antecedentemente all’invito di gara;

10) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _________________________________________________ (_____________) per
attività corrispondente all’oggetto della presente gara, ed attesta i seguenti dati:
− numero di iscrizione
nel registro imprese:
− data di iscrizione:
− forma giuridica:
11) che i soggetti attualmente in carica che rivestono le cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i sono i seguenti (completare):
Tab. 1 - In caso di impresa individuale
TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo
SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice
SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio
AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A. cui sia stata conferita la legale rapp.za
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Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i membri del Consiglio di gestione, del Consiglio di
sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati conferiti
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa, pur non facendo parte degli organi sociali di amministrazione e
controllo
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali il Revisore contabile e i Membri dell’Organismo di
vigilanza
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori e/o Institori se previsti)
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/2016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali ad negotia
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

DIRETTORI TECNICI (se previsti)
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za
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Carica rivestita

Codice Fiscale

SOCIO UNICO PERSONA FISICA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

TUTTI I SOGGETTI INDICATI NELLE TABELLE DEL PUNTO 11) DEVONO PRESENTARE
L’ALLEGATO “2– DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ MORALE RESA DAI SOGGETTI ART. 80
COMMA 3 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.”
12) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (barrare e completare la casella che interessa):
 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;
oppure

□

i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:
Tab. 5 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nome e Cognome

Data, luogo di nascita e Resid.za

Carica rivestita

Codice Fiscale

(barrare opzione che interessa oppure far compilare l’ALLEGATO 2 al soggetto cessato):

□ i soggetti cessati non hanno subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla sua moralità
professionale;

□ i soggetti cessati hanno subito:

Qualora siano state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., o sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo decreto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della
presente lettera d’invito, l'impresa dovrà dimostrare di essersi dissociata completamente ed effettivamente dalla condotta
penalmente sanzionata.
ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati anche gli
amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

13) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e più precisamente dichiara:
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 4 (barrare la casella che interessa):
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto:
- agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
(i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di
______________________________________________________________________________ )
- o dei contributi previdenziali,
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secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
(Oppure)

□ di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, come risulta dalla ricevuta di pagamento
eseguito o dall’impegno sottoscritto prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande che si
allega in copia alla presente.
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a): 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 codice;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. b) (completare e barrare la casella che interessa):

□

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo (i suddetti
fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di Commercio di
____________________________________ ) e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Tribunale di
______________________________________________________ Sez. Fallimentare );
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di _____________________________________________________________________
(inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente
gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di
esclusione, deve essere, altresì, allegato il seguente documento:
1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
(nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale barrare la casella che interessa)

□ che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/016 e s.m.i, in quanto l’ANAC
non ha subordinato la partecipazione alla necessità che l’impresa ricorra all’avvalimento;
(oppure)

□ che ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 110, comma 5, del D.Lgs. 50/016 e s.m.i, allega anche i
seguenti documenti, a pena di esclusione:
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:
2.1 indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure
dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare
regolare esecuzione all’appalto;
2.2 attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/016 e s.m.i., l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica,
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento della presente procedura;
3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
impresa ausiliaria:
3.1 si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliaria nel caso
in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3.2 attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs.
50/016 e s.m.i.;
4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del
contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di
avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
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➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere
dubbia la propria integrità o affidabilità;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis): di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non
aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
➢ ai sensi dell’ dell’art. 80, comma 5, lett. c-ter): di non aver dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-quater): di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno
o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d): che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione
di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 18/04/016, n. 50, non diversamente risolvibile;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. e): di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.
67 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f): di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. 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'articolo14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-bis): che non ha presentato nella presente procedura di gara e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f-ter): che non risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. g): che non risulta essere 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, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della Legge 19/3/1990 n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. i): disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (barrare e completare la casella
che interessa):

□ di essere in regola con le norme di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.;
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per l’impiego e la
formazione della Provincia di ________________________________________________________________
pec___________________________________________________________________________________ ;
(oppure)

□

di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto
_______________________________________________________________________________________;

➢ ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. l): (barrare la casella che interessa):

□

di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del
19/04/2016, n. 50.
(oppure)

□

D.Lgs. n.

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, risulti 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;
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➢

art. 80, comma 5, lett. m): l’insussistenza, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, di una
situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o di altra qualsiasi relazione, anche di fatto, che
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese
controllanti e/o le imprese controllate:
Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede):

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):

14) di essere in possesso di una o più delle certificazioni, in forza della/e quale/i ha diritto alla riduzione dell’importo della
cauzione provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, di cui allega copia;
15) Disciplina del subappalto (barrare la casella che interessa):
 che intende subappaltare, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione
appaltante, le seguenti forniture:

 che non intende subappaltare le forniture oggetto dell’appalto;
N.B. 1 Il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., come
modificato dal D.L. 77/21 e successiva conversione.
N.B. 2 In assenza della dichiarazione di subappalto, Tennacola SpA non concederà alcuna autorizzazione al
subappalto. La mancata compilazione dell'apposito riquadro verrà intesa come volontà di non subappaltare
alcunché.
16) aver adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
17) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti i documenti di gara;
18) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali, particolari e locali
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle forniture e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni
dell’art. 106 del Codice;
19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nella
documentazione di gara;
20) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella compilazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli
oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
21) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione della fornitura
medesimo;
22) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che
dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
23) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto alla fornitura e per tutta la relativa durata, condizioni normative e
retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi,
in vigore nelle zone dove si svolgeranno le forniture;
24) di ritenersi responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a Tennacola SpA o a terzi durante
l’esecuzione del contratto e per effetto di questo;
25) di accettare l’eventuale consegna della fornitura sotto riserva di legge, nei casi consentiti dalla vigente normativa,
nelle more della stipulazione del contratto;
26)
di autorizzare la stazione appaltante – qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti – a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
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oppure
di non autorizzare la stazione appaltante – qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti
– a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle
offerte anomale, ove vi siano parti coperte da segreto tecnico-commerciale e solo relativamente alle medesime;
contestualmente dichiarando di essere consapevole che tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e
comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice;
27) di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante pec o mediante fax all’indirizzo o
al numero indicato in questa Istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 76 del D,Lgs. n. 50/2016;
28) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia), utilizzando uno o più conti correnti o postali, dedicati, anche in via non esclusiva per Tennacola S.p.A.,
alla commessa oggetto dell’affidamento;
29) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE n. 679/16
(GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
_______________________________ lì __________________

Timbro e Firma
(sottoscrizione in originale)
________________________________________

N.B. Qualsiasi altra situazione non prevista dal presente modello può essere dichiarata dal concorrente con sue
dichiarazioni aggiuntive.
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
La presente dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
La presente dichiarazione può essere resa e firmata digitalmente anche da un procuratore e/o institore del legale rappresentante con
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura in formato digitale mediante scansione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e firmata digitalmente, a pena di esclusione.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio costituito, la presente domanda deve essere sottoscritta e firmata
digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria/capofila e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o copia autentica.
Nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/016, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio medesimo.
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