Allegato 3 - MODELLO DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di
CAMPOFRANCO

Il sottoscritto _________________________, nato a _________________________ il
codice fiscale______________________ , legale rappresentante della
con sede in ______________, Via ___________________________n. _______, telefono _______,
email:______________________________PEC (obbligatoria)_________________
nell’esprimere la volontà di partecipare alla gara informale per l’affidamento della “FORNITURA DI

PRODOTTI UTILI AL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA ASILO NIDO - CODICI ATECO
47.59.99 / 47.11.20 - Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca (Prodotti per
l’igiene e la pulizia), PERIODO: GENNAIO / GIUGNO E SETTEMBRE / DICEMBRE 2021, PER
COMPLESSIVI MESI 10, CON ESCLUSIONE DELLE VACANZE SCOLASTICHE“, ai fini
dell'ammissione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
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Che la Società/Ditta individuale risulta essere iscritta alla Camera di Commercio quale operatore
economico che svolge attività riconducibile all’oggetto della presente fornitura e che alla data della
presentazione del preventivo offerta non sia stata sospesa o revocata tale iscrizione;
Che la Società/Ditta individuale è in possesso del seguente codice fiscale e partita IVA:
____________________________________________;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
d’invito per l'espletamento della gara, nonchè nel capitolato speciale d’appalto;
di essersi recato sul posto dove deve essere eseguita la consegna delle derrate in argomento;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi il servizio;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura dei beni di cui trattasi, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
di non essere assoggettato alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999 (diritto al lavoro dei
disabili), (depennare la voce che non interessa)
(oppure)
di essere in regola con le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (nel caso di impresa con
più di 35 dipendenti, o con numero di dipendenti da 15 a 35 che abbia effettuato una nuova assunzione
dopo il 18 gennaio 2000) (depennare la voce che non interessa)
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(N.B. La superiore dichiarazione deve essere resa da ciascun concorrente che costituisce o costituirà
una associazione temporanea, un consorzio o GEIE);
di trovarsi in regola con le norme in materia di autocontrollo (D. Lgs n. 193/2007, e ss.mm.ii.) recante:
“Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 3 legge 13.8.2010, n. 136, e ss.mm.ii., in materia di
tracciabilità dei flussi finanziaria e, pertanto, di obbligarsi, tra l’altro, in caso di aggiudicazione della
fornitura di che trattasi ad accendere un conto corrente dedicato sul quale confluiranno i pagamenti
effettuati dal Comune;
di essere in regola con gli obblighi riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
che, a carico della propria società/ditta individuale, non risultano annotazioni presso il Casellario
Informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun
modo la concorrenza;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
dichiarando, altresì, l’inesistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.
67 del D. Lgs. n. 159/2011, e ss.mm.ii.;
di dare il proprio consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, e ss.mm.ii., al trattamento dei
dati personali per la finalità di cui trattasi al Comune di Campofranco;

INOLTRE, ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12
luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza
sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006),
1)
dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma
singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che
non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;
2)
dichiara altresì:
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- che si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di
tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

che si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse.
- Il Contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano,in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell’imprenditore degli organi sociali o dei dirigenti di Impresa. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456
del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del C.P;
dichiara, in ultimo,
- di essere a conoscenza di quanto contenuto nel Codice di Comportamento del Comune di
Campofranco, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 24/12/2013, oltre che del
D.P.R. n. 62/2013 (Codice Nazionale).
-

3)

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art.1456 C.C.,
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale,o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui
agli artt.317 c.p. , 318 c.p., 319, 319 bis c.p., 319 ter, quater c.p. 320 c.p. 322 c.p. 322bis c.p. 346 bis c.p.
353 c.p e 353 bis c.p.

FIRMA

____________________________
(per esteso leggibile)

La summenzionata dichiarazione è resa in carta semplice, sottoscritta dal soggetto dichiarante e ad essa si allega, a pena
di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscritto.

