DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI ED ALLE
CAPACITÀ. (n. 8 fogli)

prima della compilazione leggere le istruzioni a pag. 7 !
Oggetto: Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione del parcheggio visitatori e utenti delle sedi
ospedaliere di San Filippo Neri e Santa Maria della Pietà in esecuzione di deliberazione n. 233 del 25.03.2016
della Asl ROMA 1.
Il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Nato (luogo e data di nascita): ……………………………………………………………………………………………………….……………
Residente: Comune di ………………………..…….. Prov. ………… Via/p.zza ………………………………………………………….
Legale rappresentante della ditta: …………………………………………………………………………………………………………….
Con sede in: Comune di ……………….…………….. Prov. ..…..… Via/p.zza ………………………………………………..………..
con codice fiscale n.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
e con partita IVA n.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Ufficio delle Entrate competente: (città) ____________________________________,
Via ________________________________________; fax:_____________________,
e-mail: _____________________________________;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente: (città) _____
______________________________, Via __________________________________,
fax: ___________________, e-mail: _______________________________________;
- Ufficio Provinciale per l’Impiego competente: (città) __________________________,
Via ________________________________________; fax:_____________________,
e-mail: _____________________________________;
- Cancelleria fallimentare competente: (città) ____________________________________,
Via ________________________________________; fax:________________________;
e-mail: _____________________________________;
- INPS competente: (città) __________________________________, Via _____________
__________________________________; fax:___________________________;
e-mail: _____________________________________; numero posizione ___________________.
- INAIL competente: (città) __________________________________, Via _____________
__________________________________; fax:___________________________;
e-mail: _____________________________________; numero posizione ___________________.
In qualità di partecipante alla procedura contrattuale in oggetto come:






impresa singola
raggruppamento temporaneo di imprese (ATI)
consorzio GEIE
consorzio stabile
consorzio ex art. 2602 c.c.

ovvero, in particolare
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
ovvero, in particolare
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000 n.445, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a): REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D. Lgs. 163/06)
1.

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107 - e successive modifiche e integrazioni;
2. che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste alla lett. b) di cui al precedente art. 38 D. Lgs.
n. 163/2006, neppure:
 il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale);
 il socio o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo);
 i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice);
 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 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
(nel caso di altro tipo di società – ad es.: S.r.l., SpA, S.a.p.a., Soc. coop., ecc. - o consorzio);
3. che non si trovano nelle condizioni di esclusione previste alla lett. c) di cui al precedente art. 38 D. Lgs.
n. 163/2006, neppure:
 il titolare o il direttore tecnico (nel caso di impresa individuale);
 il socio o il direttore tecnico (nel caso di società in nome collettivo);
 i soci accomandatari o il direttore tecnico (nel caso di società in accomandita semplice);
 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società – ad
es.: S.r.l., SpA, S.a.p.a., Soc. coop., ecc. - o consorzio);
4.

che le sentenze previste alla lett. c) del precedente art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, non sono state
pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara
oppure
che le sentenze previste alla lett. c) del precedente art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, sono state
pronunciate nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando e che l'impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione allegata):

5.

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi
mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

6.

7.

di avere riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione:
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________.
che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i criteri di cui all’art.

2359 del c.c., e che non sussiste altra situazione di collegamento con altre società o ditte individuali, tali
per cui le relative offerte di gara risultino imputabili a un unico centro decisionale;
In alternativa al rilascio della dichiarazione di cui al soprastante punto 6., che in tale caso andrà pertanto
sbarrata in segno di cancellazione, il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione 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;
b) la dichiarazione 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.
8.

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

9.

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se di Cooperative anche verso i Soci, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolge la
fornitura ed a rispettare le norme e procedure previste dalla Legge 19/3/1990, n. 55 e successive
modifiche e integrazioni, conformemente alla L. 300/70;

10. che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell’art. 38 lett. l) – del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 17 della
L. 68/1999 – in materia di diritti dei disabili, la Società o Ditta individuale è in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, si trova in una delle seguenti condizioni:
(segnare con una X la situazione che ricorre)
a) ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e, dunque, non è tenuto all’osservanza delle disposizioni
della L. 68/1999;
b) ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e, non avendo effettuato assunzioni dalla data di
entrata in vigore della L. 68/99, ai sensi e nei limiti della circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2000,
non è tenuto alla presentazione del certificato rilasciato dalla Provincia;
c) ha un numero di dipendenti superiori a n. 15 e non è tenuto all’osservanza delle disposizioni della L.
68/1999 per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d) è tenuto all’osservanza delle disposizioni della L. 68/1999, quindi, dichiara di essere in
regola con le disposizioni previste dalla legge citata;
11. che l’impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto di vista dei
previsti versamenti, presso INPS, INAIL, ed altri istituti previdenziali;
12. di essere in regola con gli obblighi previsti dal D. Lgs.. n° 626/1994, ora D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

relativi alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni;
13. che la società concorrente o ditta individuale è munita di ogni autorizzazione/licenza/concessione che
risulti necessaria per l’espletamento delle forniture/servizi di cui alla presente gara secondo le
normative di settore;
14. che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale, qualora già partecipi alla stessa gara in forma associativa o consorziata;
b): REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006)
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):
 numero di iscrizione………………………
 data di iscrizione…………………………..
 durata della ditta/data termine……………
 forma giuridica………………………………
 titolare, direttore tecnico (nel caso di impresa individuale); soci, direttore tecnico (nel caso
di società in nome collettivo); soci accomandatari, direttore tecnico (nel caso di società in
accomandita semplice); amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico
(nel caso di altro tipo di società o consorzio). Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza:
Qualifica

Nome e Cognome

Data e luogo di nascita – Luogo di
residenza (via e città)

c): REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA e TECNICA E PROFESSIONALE (ex artt. 41 e 42 del D.
Lgs. 163/2006)
di allegare alla presente dichiarazione: - almeno due idonee dichiarazioni bancarie, in esemplare
originale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 (in caso di A.T.I. o
consorzio, ogni singola impresa facente parte dell’A.T.I. o del consorzio dovrà produrre almeno una
idonea dichiarazione bancaria e non meno di due, invece, per la ditta indicata quale mandataria); - un
elenco dei principali servizi analoghi negli ultimi tre anni (2013, 2014, 2015), con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
d): EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della L. n. 266/2003)
(barrare la casella corrispondente):
 che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
oppure
 che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
e): RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 37 D. Lgs. 163/2006)
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a………………………………………………………..nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia;

f): CONSORZI
di concorrere, partecipando come consorzio per le seguenti ditte consorziate:
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
g): SUBAPPALTO (art. 118 D. Lgs. 163/2006)
che si intende subappaltare o affidare in cottimo le seguenti parti della fornitura:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
h): AVVALIMENTO (art. 49 D. Lgs. 163/2006)
(dichiarazione da rendere in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/06):
 che intende avvalersi dei seguenti requisiti ______________________________________
_______________________________________________________________________________, così come
specificati in separato foglio, quivi allegato, posseduti dalla seguente impresa ausiliaria.
_________________________________________;
 che essa impresa ausiliaria possiede i requisiti generali di cui all’art .38 del D. Lgs. 163/06.
Inoltre allega la seguente documentazione:
 dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima
dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
 dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 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;
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/06 nè si trova in una situazione
di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del D. Lgs. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano
alla gara,
in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del
contratto di cui al punto precedente l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.

- Per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto, e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs n.
163/2006 e s.m., il sottoscritto elegge domicilio in:
(Città e CAP) _________________________ Via ______________________________, n. _____,
tel. __________________________,
fax __________________________;
e-mail ____________________________________;
casella di posta elettronica certificata1 _______________________________________________;
nominativo
di
riferimento
(cognome,
_______________________________________________________;

nome

e

qualifica)

- L’offerente dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 79, comma 5bis, le comunicazioni di cui al
medesimo art. 79 saranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo
mezzo è espressamente autorizzato) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al
numero di fax indicati al precedente punto. A tale fine dichiara:
 di accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art.79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto;
 di non accettare il ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
esclusivamente al numero di fax indicato al precedente punto. In questo caso le comunicazioni di
cui all’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006 s.m. saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettronica
certificata ovvero a mezzo posta o notificazione. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione,
dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica
anche non certificata indicati al precedente punto.

DICHIARA ALTRESI’, SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:
1. di conoscere e di accettare specificamente, ai sensi dell’art. 1341 del c.c., tutte le condizioni e le clausole
stabilite nel bando di gara, lettera di invito, capitolato speciale e/o altri atti che reggono la gara;
2. di essere a perfetta conoscenza della natura della fornitura/servizio richiesto/a e che la Ditta partecipante è
edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatti inerente la fornitura/servizio in oggetto;
3. di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura sia
tecnica che economica o comunque connessa con l’esecuzione dell’appalto in oggetto;
4. che l’offerta è vincolante almeno per 240 gg. dalla scadenza fissata per la sua ricezione;
5. di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l’Amministrazione procedente, a suo insindacabile giudizio,
non proceda ad alcuna aggiudicazione o receda anzitempo dal contratto;
6. di accettare l’elezione del Foro di Roma quale foro esclusivamente competente per ogni controversia
relativa al presente appalto.
DICHIARA INFINE di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi affermati, così come
previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 163/2006, così come si impegna, nel caso in cui
l’impresa sia dichiarata aggiudicataria, a collaborare con l’amministrazione per il reperimento della
documentazione stessa;
………………….., lì ……………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(sottoscrizione in originale)
………….………………………………………………..
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi di qualunque specie, tutte le
dichiarazioni di cui sopra dovranno essere rese da ciascuna ditta che ne faccia parte.
Inoltre, ciascun concorrente riunito in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio ordinario
costituito ai sensi dell’art. 2602 c.c. e ss., dovrà dichiarare il possesso, di per sé, dei requisiti di capacità
economico e finanziaria e tecnica e professionale

