Allegato A
Spett.le
Comune di Pavia
Settore Serv. Finanziari e Contratti
Servizio Economato, appalti contratti e assicurazioni

PARTECIPAZIONE AD INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE E STAMPA, INCLUSE SEMPLICI FINITURE DEI
DOCUMENTI PRODOTTI, NONCHE’ RITIRO E CONSEGNA QUOTIDIANA DEI
MEDESIMI E FOTORIPRODUZIONE E STAMPA DI GRANDI FORMATI, PERIODO 2
ANNI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445
I sottoscritti:
•

SOGGETTO A)
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
a
_____________________
il
giorno
___________________
Codice
Fiscale
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa): legale
rappresentante/
procuratore
speciale/
altro
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari per
impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella presente
procedura, con sede in _________________________________, Via _______________________,
_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________ al n.
__________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n.________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________ ;

•

SOGGETTO B)
Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
a
_____________________
il
giorno
___________________
Codice
Fiscale
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa): legale
rappresentante/
procuratore
speciale/
altro
(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari per
impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella presente
procedura, con sede in _________________________________, Via _______________________,
_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________ al n.
__________,
codice
fiscale
n.
__________________
e
partita
IVA
n._______________________________ indirizzo di posta elettronica certificata (pec)
___________________________________________ ;

•

SOGGETTO C)

Il/la
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
a
_____________________
il
giorno
___________________
Codice
Fiscale
_________________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa): legale
rappresentante/
procuratore
speciale/
altro

(specificare)_____________________________________________, avente i poteri necessari per
impegnare la società/impresa/consorzio ______________________________________ nella presente
procedura, con sede in _________________________________, Via _______________________,
_____________________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _________ al n.
__________, codice fiscale n. __________________ e partita IVA n._____________________
indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ___________________________________________ ;

•

SOGGETTO N)

..............................,
MANIFESTA/MANIFESTANO

il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto periodo 2 anni :

SINGOLARMENTE COME:

IMPRESA INDIVIDUALE O SOCIETÀ (ART. 45 C. 2 LETT. a) DEL D.LGS.
50/16)
CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO O
CONSORZIO FRA IMPRESE ARTIGIANE (ART. 45 C. 2 LETTERA b) D.LGS.
50/16)
CONSORZIO STABILE (ART. 45 C.2 LETTERA c) D.LGS. 50/16)
OPPURE
COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (ART. 45 C. 2
LETT. d) D.LGS. 50/16)
VERTICALE

COSTITUENDO

ORIZZONTALE

COSTITUITO

FORMATO DA:
Denominazione o ragione sociale
1 _________________________

Forma Giuridica
___________

2 _________________________

___________

3 _________________________

___________

C.F/P.IVA
_______________
_______________
_______________

IL SOGGETTO MANDATARIO cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza È
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________

(in caso di costituendo RTI) Allo scopo, ogni operatore che costituirà il
raggruppamento, si impegna a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato
collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa
qualificata MANDATARIA, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto delle
mandanti
(in caso di RTI già costituito) Di aver conferito mandato speciale con rappresentanza
gratuito ed irrevocabile alla Società/Impresa qualificata MANDATARIA risultante da
atto pubblico Rep. n.________ registrato in ________ Notaio _________.
OPPURE
COME CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (ART.45 c. 2 LETT. e) D.LGS.
50/16) ________________________________________________________________

FORMATO DA:

Denominazione o ragione sociale
1 _________________________

Forma Giuridica
___________

Sede Legale
_____________

2 _________________________

__________

_____________

3 _________________________

__________

___________

IL SOGGETTO MANDATARIO/CAPOGRUPPO È
_______________________________________________
Allo scopo si impegna/no a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato
collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed irrevocabile alla Società capogruppo la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle consorziate e a trasmettere relativo
atto notarile a seguito di richiesta della Stazione Appaltante
A tal fine:
-

consapevole che la presente candidatura non costituisce in alcun modo proposta contrattuale
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445
DICHIARA:

1. Di essere un soggetto tra quelli individuati dal D. Lgs 50/2016 e smi , art. 45 (Soggetti a cui possono
essere affidati i contratti pubblici);

2. che l'oggetto sociale dell'impresa è il seguente:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i., nonché delle altre
cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione vigente;
4. il possesso di tutti i requisiti prescritti al punto “Soggetti ammessi a partecipare alla presente
indagine di mercato – Requisiti” dell’avviso di richiesta di manifestazione di interesse pubblicato
dal Comune di Pavia;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni previste e prescritte nella lettera di
invito alla manifestazione di interesse, in particolare la mancanza per il Comune di Pavia di alcun
obbligo o impegno nei confronti degli interessati all’espletamento del servizio oggetto dell’indagine, e
per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della scrivente Amministrazione a
qualsiasi titolo;
6. di essere informato, ai sensi del GDPR 679/2016, che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
7. Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata;
8. Di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla
stazione appaltante con la Prefettura di Pavia in data 22/04/2014 e di accettarne incondizionatamente
il contenuto e gli effetti;
9. Che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti
dell’Amministrazione comunale, che abbiano esercitato – nei propri confronti – poteri autoritativi o
negoziali pe conto della medesima Amministrazione comunale per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto;
10. Di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dal piano triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2018-2020 del Comune di Pavia approvato con deliberazione di Giunta n. 45
del 25 gennaio 2018;
11. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62, a rispettare, e far rispettare ai propri
collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione del presente contratto; di conoscere e
accettare il Codice di Comportamento del Comune di Pavia approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 14 del 11/02/2014, allegato parte integrante della presente procedura e di impegnarsi ad
osservarlo e a farlo osservare ai propri collaboratori;

Apporre Firma digitale

In caso di partecipazione in forma associata la domanda dovrà essere sottoscritta con le modalità di
seguito indicate:

■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è
sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art.
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo

