Allegato B

Oggetto: Domanda di ammissione procedura negoziata, a seguito di
manifestazione di interesse art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
50/2017 e ss.mm.ii. per l’ affidamento servizio di fornitura di prodotti di
cancelleria, toner e carta per stampati.
CIG

Il/la sottoscritto/a
.................................................................................................................
nato/a a
...............................................................................................................
il ............................................
C.F. ................................. residente a ..........................................
(Prov........) Via ...........................................
in qualità di
.................................................................................................................
(eventualmente) Procura generale/speciale n. rep. ...........................................
del .......................................
dell’impresa
.................................................................................................................
.......................................
con sede in
.................................................................................................................
........................................
con codice fiscale n.
.................................................................................................................
..........................
con partita IVA n.
.................................................................................................................
...............................
PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefono ……………………………………………………… fax
………………………………………………...…………

con riferimento alla ditta che rappresenta
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura sopra descritta.
A tal fine, con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi –
ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445
– le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
degli atti e dovrà subire le conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato Decreto,
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
di partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che interessa)
□ a) impresa singola.
□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (r.t.i.).
□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese.
□ d) capogruppo di un consorzio.
□ e) membro di un consorzio.
□ f) capogruppo di un gruppo europeo d’interesse economico (g.e.i.e.).
□ g) membro di un g.e.i.e.
□ h) aderente a un’aggregazione d’imprese di rete (a.i.r.).
□ i) impresa ausiliaria
nel caso delle lettere b), d) ed f)
Le imprese mandanti del r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. saranno:
denominazione o ragione sociale

sede
legale

nel caso delle lettere c), e) e g)
L’impresa mandataria del r.t.i. / la capogruppo del consorzio / la capogruppo del
g.e.i.e. sarà la:
denominazione o ragione sociale
sede
legale
e le altre imprese mandanti / consorziate / raggruppate saranno:
denominazione o ragione sociale

sede
legale

DICHIARA INOLTRE
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI
ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000,
A. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016;
B. di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e
tecnici-professionali stabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse e nella lettera di
invito disciplinare e nello specifico:
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(barrare la casella che interessa)
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di_____________ al n._________________ per l’attività
oggetto di manifestazione di interesse;
oppure
o iscrizione
all’Albo
Regionale
delle
Cooperative
Sociali
di
________________________
al
n.________________
a
cui
risulti
specificatamente l’esercizio dell'attività oggetto dell’affidamento;
oppure
o iscrizione, per i Consorzi di cooperative, nello schedario generale della
cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto della
manifestazione d’interesse.
o

•
•

di aver conseguito un fatturato minimo annuo relativamente agli ultimi tre esercizi
(2014-2015-2016) non inferiore a 30.000,00 (trentamilaeuro/00) IVA esclusa.
avere effettuato, nel triennio precedente (2014-2015-2016), almeno un servizio di
importo pari a quello oggetto del presente affidamento.

C. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo Fincalabra S.p.A. che sarà libera di seguire
anche altre procedure e che la stessa Fincalabra si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
D. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio
che invece dovrà essere dichiarato dal partecipante ed accertato da Fincalabra
S.p.A. nei modi di legge.
E. di aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali ed oneri di qualsiasi natura e
specie da sostenersi per assicurare il pieno espletamento della organizzazione per l’
affidamento servizio di fornitura di prodotti di cancelleria, toner e carta per stampati
per le sedi di Fincalabra S.p.A. , di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sullo svolgimento tecnico – economico della gestione di cui trattasi e
di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
F. di accettare di espletare l’affidamento del servizio di fornitura di prodotti di
cancelleria, toner e carta per stampati per le sedi di Fincalabra S.p.A. alle condizioni
tecnico economiche tutte, nessuna esclusa, stabilite da Fincalabra S.p.A. in caso di
aggiudicazione come specificate negli atti di gara ;
G. di accettare tutte le condizioni , nessuna esclusa, indicate nell’Avviso manifestazione
di interesse, nella lettera di invito-disciplinare, nelle specifiche tecniche di cui alla
lettera di invito ed all’ all. A , relative all’affidamento del servizio in oggetto,
manlevando Fincalabra Spa da ogni pregiudizio per danni derivanti a terzi
dall’esecuzione del servizio di cui alla presente procedura, dichiarando altresì che di
tale clausola si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto;
H. di non trovarsi in stato di fallimento e liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
italiana e che non sia in corso alcuna delle predette procedure ( art. 80 comma 5
lettera b) ;
I. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.
67 del decreto legislativo del 6/9/2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto tenuto conto che resta
fermo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 del decreto
legislativo 6/9/2011 n. 159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia
(art. 80 comma 2 dlgs n. 50/2016 );
J. che nei propri confronti non è mai stata pronunciata condanna con sentenza
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definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per i
seguenti reati:
1) delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416 bis del codice penale
ovvero delitti avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dallart. 74 del DPR n. 309/90,
dallart. 291 quater del DPR n. 43/73 e dall'art. 260 del DL n. 152/2006 in quanto
riconducibili alla partecipazione e un'organizzazione criminale, quale definita
dall'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
3) delitti di cui agli articoli 648 bis, 648 ter, e 648 ter1 del Codice Penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del DL n. 109/2007 e successive modificazioni;
4) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani definite
con DL n. 24/2014;
5) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione ( art. 80 comma 1 Dlgs n. 50/2016 );
oppure se sono presenti condanne
tutte le condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444
del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati sopra specificati emessi nei
propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna medesima sono le seguenti:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________
K. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n.
55/90 o altrimenti che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80 comma 5 lettera h) Dlgs n.
50/2016 );
L. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici dell’A.N.A.C ( art. 80 comma 5 lett.
a) Dlgs n. 50/2016 );
M. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana (art. 80 comma 4 Dlgs n. 50/2016);
N. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio
dell’A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 38 comma 1 lett. h) Dlgs n.
163/2006);
O. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
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alla legge n. 68/1999 “ norme per il diritto al lavoro dei disabili “ o in alternativa che
la ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n. 68/99 avendo un numero
di dipendenti inferiori a 15 (art. 80 comma 5 lett. I Dlgs n. 50/2016);
P. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lett. c) Dlgs n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del
DLgs n. 81/2008 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del Dlgs n. 165/2001;
Q. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di
collegamento di cui all’art. 2359 del C.C oppure di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano,
nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver
formulato autonomamente l’offerta
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato autonomamente l’offerta;
R. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità (art. 80 comma 5 lettera c) del Dlgs n. 50/2016);
S. di non trovarsi o determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42
comma 2 non diversamente risolvibile ( art. 80 comma 5 lettera d) del Dlgs n.
50/2016);
T. che non vi è stato alcun precedente coinvolgimento nella preparazione della
procedura d'appalto tale da creare una distorsione della concorrenza (art. 80 comma
5 lettera e)del Dlgs n. 50/2016);
U. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera
c) del DL n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del Dl
n. 80/2008 8 art. 80 comma 5 lettera f) del Dlgs n. 50/2016);
V. di non essere stato vittima dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del C.P.
Aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1993 convertito con modificazioni dalla
legge n. 203/1991
oppure
pur essendo stato vittima del reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P.
Aggravati ai sensi dell' art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla
legge n. 203/1991 di aver denunciato i fatti dell' autorità giudiziaria ( salvo che
ricorrano i casi previsti dall' art. 4 primo comma della legge n. 689/1981 ) 8 art. 80
comma 5 lettera l) del Dlgs n. 163/2006;
W. di non partecipare alla gara in più di un consorzio e neppure in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara come consorzio;
X. che non sussistono le cause ostative di cui alla legge n. 575/1965 e successive
modificazioni( disposizioni antimafia );
Y. di aver preso esatta visione degli atti di gara e di accettarli in tutte le loro parti;
Z. di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte
le circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione;
AA.
che le prestazioni oggetto dell’affidamento sono perfettamente eseguibili in ogni
loro parte, anche di dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti;
BB.
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180
(centottanta) giorni
consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine
per la presentazione della stessa, e fino al termine di 120 giorni, da quando
l’aggiudicazione è divenuta efficace;
CC. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di
categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
contributiva, nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008;
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DD. di non avere nulla a pretendere nei confronti di Fincalabra S.p.A nell’eventualità
in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;
EE. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
FF. di autorizzare espressamente Fincalabra S.p.A. a rendere mediante PEC (posta
elettronica certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti
appartenenti ad altri Stati membri, le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n.
50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni,
esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione.
(Indicare):
- Indirizzo PEC
___________________________________@____________________
- Altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad altri Stati
membri__________________________________________________
- Nome e cognome del referente _______________________________________
_______________________________________
GG. di conoscere, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni penali
previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ed altresì che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso;
Luogo , data

FIRMA DEL DICHIARANTE/I

Avvertenza: ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000
occorre allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
dichiarante o dichiaranti.

Allegati :
Copia Lettera di invito e Allegato A sottoscritti in ogni pagina per accettazione;
Allegato D – Informativa Privacy di cui al D.Lgs. 196 del 30.06.2003;
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