ALLEGATO A2
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti
(già costituito)
Spett.le
PCC Giochi e Servizi S.p.A.
Viale del Campo Boario, 56/d
00154 Roma
SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la

sottoscritto/a

____________________________,

nato/a

a

_____________ il ____________ e domiciliato/a agli effetti del presente atto
in

____________________________

Via

______________________________n.__ Stato_______________________,
in

qualità

di

____________________________della

______________________

Impresa

impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo

, con sede in

___________________Via/Piazza

___________________(di

seguito

“Impresa”), munito di tutti i necessari poteri:

risultanti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese;
giusta

delibera

Consiglio

di

Amministrazione

dell’Impresa

del………………..;
giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio
…………………………di

………………………..,

Rep……………………….,

Racc…………………….del

………………………
CHIEDE
che

il

Raggruppamento

Temporaneo

costituito

da

………………………………………………….. (in qualità di mandataria) con
…………………………………………………..(imprese

mandanti)

venga

ammesso a partecipare alla gara pubblica europea – mediante procedura
aperta - per la fornitura di carta (di seguito per brevità “la fornitura”), indetta
con bando inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in
data ……………..e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, quinta serie speciale, n. …… del ……………..
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A tal fine, avvalendosi della facoltà prevista dal DPR n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA CHE
l’Impresa presenta offerta per il/i lotto/i n./nn……………………………;
l’Impresa è iscritta
nel registro delle Imprese della CCIAA al n.
____________ del __________________ ed all’uopo indica:
-

-

-

-

-

natura
giuridica
________________________________________________________
denominazione____________________________________________
_____________
sede
legale
________________________________________________________
_
oggetto
sociale
________________________________________________________
_
generalità del direttore tecnico (se presente), dei soci (se si tratta di
società in nome collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di
altro tipo di società ) ____________________________________
generalità dei soggetti cessati dalla carica (di cui al precedente punto)
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara____________________________________
codice
fiscale/partita
I.V.A.
_______________________________________________

l’Impresa è a conoscenza degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro,
di previdenza ed assistenza vigenti, con particolare riferimento alle norme
contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
l’Impresa accetta, in maniera piena ed incondizionata, tutto quanto
previsto nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara;
l’Impresa accetta, in maniera piena ed incondizionata, tutto quanto
previsto nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico relativi al/ai
lotto/lotti per il/i quale/i l’Impresa presenta offerta;
l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste
nell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.
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In particolare, ai sensi del succitato decreto, il sottoscritto dichiara:
o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo né nei suoi riguardi è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente 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;
che nei propri confronti 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata
emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara né
ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale
(accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante);
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
che l’Impresa ai sensi del comma 1 ter non risulta iscritta 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;
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
che l’Impresa*:
□

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

□

non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 68/99;

che nei confronti dell’Impresa 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’art. 36 bis
comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

* barrare la casella ricorrente.

3

ALLEGATO A2
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti
(già costituito)
o

di non trovarsi nella condizione in cui, pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria

l’Impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti
dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL ed all’uopo indica:
- posizione/i assicurativa INPS ….. sede di …….Via ……..n….. –
CAP…………
- posizione/i assicurativa INAIL ….. sede di …….Via ……..n….. –
CAP…………
l’Impresa è in possesso del bilancio approvato e depositato degli esercizi
2010, 2011 e 2012;
l’Impresa ha realizzato un fatturato, complessivamente negli esercizi 2010,
2011 e 2012, per forniture nello stesso settore oggetto della gara, di Euro
…………….. (………../….), IVA esclusa;
fanno parte del Raggruppamento Temporaneo le seguenti imprese:
_________________con sede in ___________________Via/Piazza
________________
_________________con sede in ___________________Via/Piazza
________________
_________________con sede in ___________________Via/Piazza
________________
COMUNICA

che il referente dell’Impresa ________________ ai fini della procedura di gara
è

il

Sig.___________________________n.

__________________n.

di

fax__________________,

di

telefono
recapito

e-

mail________________________________;
ELEGGE
domicilio

presso

il

seguente

indirizzo____________________________________ ed indica il seguente
numero di fax ___________________ autorizzandone l’utilizzo ai fini delle
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
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AUTORIZZA

PCC Giochi e Servizi S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” – a richiedere presso enti
privati o pubblici conferma dei dati, informazioni e notizie riguardanti la sua
persona e l’Impresa;
ESPRIME
sottoscrivendo la presente domanda il proprio consenso al trattamento –
secondo modalità e nei termini indicati al paragrafo 7 del Disciplinare di gara dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei suoi allegati;

ALLEGA
a pena di esclusione dalla procedura di gara:
-

dichiarazioni,ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.lgs.
163/2006, rese dal direttore tecnico (ove presente), dai soci (se si
tratta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari (se si tratta
di società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di altro tipo di società o consorzio) nonché dichiarazioni ex art.
38 comma 1, lettera c) rese dai soggetti cessati dalla predetta carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

-

copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito, dalle imprese temporaneamente riunite, alla
mandataria per scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 37 del
D.lgs. 163/2006;

-

dichiarazioni, relative ai requisiti di ordine generale ed alla capacità
economica e finanziaria, rese dal soggetto che ha i poteri di ciascuna
impresa mandante;

-

copia del bando di gara e del Disciplinare di gara firmate in ogni
pagina per accettazione;

-

copia dello/degli Schema/i di Contratto relativo/i al/ai lotto/lotti per il/i
quale/i l’Impresa presenta offerta (Allegato 1A per il lotto n. 1 –
Allegato 1B per il lotto n. 2) che verrà/verranno stipulato/i con il/i
concorrente/i aggiudicatario/i - firmata in ogni pagina per accettazione;

-

copia/e del/i Capitolato/i Tecnico/i relativo/i al/ai lotto/lotti per il/i quale/i
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l’Impresa presenta offerta (Allegato 2A per il lotto n. 1 – Allegato 2B
per il lotto n. 2) firmata/e in ogni pagina per accettazione;
-

documento attestante i poteri di firma;

-

dichiarazione che l’Impresa si trova/non si trova in una situazione di
controllo ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., conforme allo schema di
cui all’Allegato B;

-

dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle quali
risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità;

-

attestazione di pagamento del contributo per partecipare alle gare di
cui al punto 7 del paragrafo 3 del Disciplinare di gara;

-

fotocopia sottoscritta del documento di identità, in corso di validità.

Luogo

__________________

Data

__________________

Firma leggibile
----------------------------------------------------------

SEGUONO:
DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISTI DI ORDINE GENERALE ED ALLA
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA RESE DAL SOGGETTO CHE HA I
POTERI DI CIASCUNA IMPRESA MANDANTE

Il/la

sottoscritto/a

____________________________,

nato/a

a

_____________ il ____________ e domiciliato/a agli effetti del presente atto
in

____________________________

Via

_____________________________________ n. ___________, in qualità di
____________________________della
impresa

_______________________

___________________Via/Piazza

Impresa
mandante

,

con

sede

___________________(di

in
seguito

“Impresa”), munito di tutti i necessari poteri per rendere le dichiarazioni qui
previste:
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risultanti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese;
giusta

delibera

Consiglio

di

Amministrazione

dell’Impresa

del………………..;
giusta procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio
…………………………di ………………….., Rep……………………….,
Racc…………………….del …………………………….;
avvalendosi della facoltà prevista dal DPR n. 445/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE
l’Impresa è iscritta
nel registro delle Imprese della CCIAA al n.
____________ del __________________ ed all’uopo indica:
-

-

-

-

-

natura
giuridica
______________________________________________________
denominazione____________________________________________
___________
sede
legale
________________________________________________________
_
oggetto
sociale
________________________________________________________
_
generalità del direttore tecnico (se presente), dei soci (se si tratta di
società in nome collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di
società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di
altro tipo di società ) ____________________________________
generalità dei soggetti cessati dalla carica (di cui al precedente punto)
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara____________________________________
codice
fiscale/partita
I.V.A.
_______________________________________________

l’Impresa è a conoscenza degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro,
di previdenza ed assistenza vigenti, con particolare riferimento alle norme
contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
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l’Impresa accetta, in maniera piena ed incondizionata, tutto quanto
previsto nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara;
l’Impresa accetta, in maniera piena ed incondizionata, tutto quanto
previsto nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico relativi al/ai
lotto/lotti per il/i quale/i l’Impresa presenta offerta;
l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste
nell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006.
In particolare, ai sensi del succitato decreto, il sottoscritto dichiara:
o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo né nei suoi riguardi è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente 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;
che nei propri confronti 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né è stata
emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18;
che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione
delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara né
ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale
(accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante);
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
che l’Impresa ai sensi del comma 1 ter non risulta iscritta 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;
che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
che l’Impresa*:
□

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
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□

o

o

non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 68/99;

che nei confronti dell’Impresa 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’art. 36 bis
comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
di non trovarsi nella condizione in cui, pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modifiche
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria

l’Impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti
dalle leggi e dai contratti di lavoro verso INPS e INAIL ed all’uopo indica:
- posizione/i assicurativa INPS ….. sede di …….Via ……..n….. –
CAP…………
- posizione/i assicurativa INAIL ….. sede di …….Via ……..n….. –
CAP…………
l’Impresa è in possesso del bilancio approvato e depositato degli esercizi
2010, 2011 e 2012;
l’Impresa ha realizzato un fatturato, complessivamente negli esercizi 2010,
2011 e 2012, per forniture nello stesso settore oggetto della gara, di Euro
…………….. (………../….), IVA esclusa;
AUTORIZZA

PCC Giochi e Servizi S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” – a richiedere presso enti
privati o pubblici conferma dei dati, informazioni e notizie riguardanti la sua
persona e l’Impresa;
ESPRIME
sottoscrivendo la presente domanda il proprio consenso al trattamento –
secondo modalità e nei termini indicati al paragrafo 7 del Disciplinare di gara dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei suoi allegati;
ALLEGA
* barrare la casella ricorrente.
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a pena di esclusione dalla procedura di gara:
-

dichiarazioni,ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.lgs.
163/2006, rese dal direttore tecnico (ove presente), dai soci (se si
tratta di società in nome collettivo), dai soci accomandatari (se si tratta
di società in accomandita semplice), dagli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si
tratta di altro tipo di società o consorzio) nonché dichiarazioni ex art.
38 comma 1, lettera c) rese dai soggetti cessati dalla predetta carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

-

dichiarazione che l’Impresa si trova/non si trova in una situazione di
controllo ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., conforme allo schema di
cui all’Allegato B;

-

dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle quali
risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità;

-

fotocopia sottoscritta del documento di identità, in corso di validità.

DICHIARA ALTRESI’
di aver preso esatta ed integrale cognizione delle disposizioni indicate nel
Disciplinare di gara, ai fini della compilazione della presente domanda nonché
ai fini della produzione della documentazione allegata.
Luogo

__________________

Data

__________________

Firma leggibile
----------------------------------------------------------
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