FACSIMILE

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE PER IL TRIENNIO 2020-2022 A PARTIRE DAL
01/04/2020 N. CIG Z342BD0A3

Il/La
sottoscritto/a...............................................................................................
nato/a
a...............................................................il...............................................
nella
sua
qualità
di............................................................................................................................,
autorizzato
a
rappresentare legalmente il seguente soggetto
………………………………………………………………….……….
con
sede
in................................................................................................................
via.............................................................. n°..................... CAP.................................. codice fiscale
............................................. partita IVA ………………..................................
CHIEDE

Che la Ditta che rappresenta sia ammessa a partecipare alla procedura in economia per l’affidamento del
servizio di consulenza fiscale per il triennio 2020-2022 per la quale manifesta quindi l’interesse ad essere
invitata
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 dello
stesso DRP 445 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs n. 50/2016
e smi ed alla normativa vigente in materia

DICHIARA
1. che la suddetta Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di …………............................... per la seguente attività…………………………………...
ed attesta i seguenti dati:
-numero di iscrizione………………………………………………………
-data di iscrizione……………………………………………………………
-durata della Ditta e data fine attività…………………………….
-forma giuridica……………………………………………………………….
(per le cooperative) che è iscritta all’Albo delle Cooperative al n……..del ………………
2. che la Ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e successivi regolamenti attuativi, come meglio
esplicitato nelle dichiarazioni che seguono:
2.1 che la DITTA non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e non è in corso alcun procedimento
per la dichiarazione di una delle situazioni succitate (art. 80, comma 5, lett. B, del D. Lgs. n. 50/2016);
2.2 che non ricorre alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ovvero una delle cause ostative prevista
dall’articolo 10 della L. 31.5.1965, n. 575 (art. 80 comma 2 del D. Lgs 50/2016);
2.3 che non è stata 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’articolo 444 del cpp per reati che incidono sulla moralità professionale o di partecipazione ad
organizzazione criminale (art. 80 comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016);
2.4 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n.
55 (art. 80, comma 5 lett. h del D. Lgs 50/2016);
2.5 che la DITTA 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 (art. 80, comma 5, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016);
2.6 che la DITTA non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la procedura di gara o un errore grave nell'esercizio della sua
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 80, comma
5, lett.c, del D. Lgs. n. 50/2016);
2.7 << barrare il punto che interessa e compilare>>


che la DITTA non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80, comma 4, lett. g, del D. Lgs. n. 50/2016);
Ai fini degli accertamenti in merito a quanto sopra dichiarato, precisa che l’Agenzia delle Entrate di
riferimento ha sede in _________________________ Via __________________________________
Telefono:_______________________________Fax:______________________________________



che la DITTA/COOPERATIVA/CONSORZIO ha commesso le seguenti violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ai fini degli accertamenti in merito a quanto sopra dichiarato, precisa che l’Agenzia delle Entrate di
riferimento ha sede in ____________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Telefono:_______________________________Fax:______________________________________

2.8 che nei confronti della DITTA non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo
213 del D. Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara (art. 80 comma 12 del D. Lgs. n.
50/2016);
2.9 che la DITTA non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali (INPS – INAIL –) (art. 80 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);
In particolare dichiara che è regolarmente iscritta agli enti previdenziali ed ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
I.N.P.S. di_________________________Matricola n.________________Fax______________________
I.N.A.I.L. di________________________Matricola n.________________Fax_____________________
2.10

che la DITTA ha in organico n._________ dipendenti e che ai suddetti dipendenti si applica il

seguente CCNL: ______________________________________________________________
2.11 <<barrare il punto che interessa e compilare>> (art.80 comma 5 lettera i del D. Lgs. 50/2016)


che la DITTA è tenuta, in relazione alla L. n. 68/1999, all’applicazione delle norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli
obblighi prescritti dalle stesse norme.



che la DITTA non è assoggettata alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto
ha un numero di dipendenti inferiore a 15;



che la DITTA non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
perché, pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove
assunzioni dal 18.10.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla
presentazione della certificazione;
Riferimenti ai fini della verifica della presente dichiarazione: Ufficio Centro per l’Impiego della
Provincia di______________________________________Via______________________________
Tel________________Fax____________________ .

2.12 che nei confronti della ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (art. 80
comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
2.13

<<barrare il punto che interessa e compilare >> (art. 38, comma 1, lett. m-quater, del D. Lgs. n.
163/2006)



che la DITTA non si trova in alcuna delle situazioni controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
alcun partecipante alla procedura di gara ed ha formulato autonomamente la propria offerta;



che

la

DITTA

è

a

conoscenza

che

partecipa

alla

presente

gara

cooperativa/consorzio___________________________________________________________

la

(C.F.________________________), con sede legale in ____________________________________,
Via __________________________________________, con cui si trova in una situazione di
controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, ma ha formulato autonomamente la propria
offerta.
3. che la DITTA non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis, comma
14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.9.2002, n. 2010, convertito in
legge, con modificazioni, dalla Legge 22.11.2002, n. 266, in quanto non si avvale dei piani individuali di
emersione di cui alla citata Legge n. 383/2001 <<ovvero>> in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il
periodo di emersione si è concluso.

ULTERIORI DICHIARAZIONI
Dichiara inoltre:
4) di aver preso visione e di essere a piena conoscenza ed accettare - senza riserva alcuna - tutte le
condizioni contenute nel capitolato tecnico;
5) di sottoscrivere il Patto di integrità con l’Automobile Club di Venezia;
6)di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di aver giudicato i
servizi oggetto d'appalto realizzabili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
7) di avere la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in
appalto;
8) di avere la consapevolezza - nella formulazione dell'offerta - 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;
9) di applicare, nei confronti del personale addetto al servizio, il trattamento previdenziale, economico e
contrattuale previsto per il settore di appartenenza;
10)di assolvere al corretto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli obblighi di cui al D.lgs.n.81/2008 e s.m.i.;
11) d’impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Automobile Club Venezia qualsiasi modifica dovesse
interessare i dati forniti con la presente dichiarazione;
12) di essere a conoscenza che i contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti a verifica
a campione;

13)d’impegnarsi a rispettare i principi ed i contenuti indicati nel Piano Triennale di prevenzione della
corruzione 2020-2022 dell’Automobile Club Venezia, consultabile sul sito istituzionale;
14)d’impegnarsi ad osservare in caso di affidamento, nell’esecuzione del servizio, i principi e i contenuti
indicati nel Codice di Comportamento di Ente, consultabile sul sito istituzionale.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e successivi provvedimenti attuativi, si prende atto che i
dati forniti con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura in
oggetto e della selezione dei concorrenti e che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
Si prende, altresì, atto che:
Il titolare del trattamento è l’Automobile Club Venezia, Via Ca’ Marcello n. 67/D Mestre Venezia;
Responsabile del trattamento automatizzato e manuale dei dati personali sopra indicati è il Direttore
dell’Automobile Club Venezia.

____________________
(Luogo e data)

______________________
(Timbro e Firma del Legale rappresentante)*

*Allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità o altro documento equipollente ai
sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

