Istanza di Ammissione - Allegato “A”

Al Comune di Vigevano
Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia
______________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Indagine di mercato per la ricerca di operatori economici qualificati per l’affidamento del servizio di fornitura di
giornali quotidiani e riviste, mediante lo svolgimento di procedura di affidamento diretto sotto soglia ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.i., sulla Piattaforma SINTEL di Aria Spa – Istanza di
partecipazione alla manifestazione di interesse.

Il sottoscritto..........................................................................................................................................……………………………….
nato il...............……….........................a.......................................……..........................................................................……………….
residente a……………...………………………………… in Via/Piazza………………..………………………………….
in qualità di.............................................................................……………………….…...........................................………………..
dell'impresa...................................................................................…………................................................................………………..
con sede in.....................................................................................…………....................................………………………………..
Codice Fiscale n. ......................................................................…

Partita IVA n. ...............................................................................

Tel………………………….Fax………………………….e-mail……………………………..………………………….
PEC ………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine, allega l’autocertificazione mediante DGUE (Documento di gara unico europeo) e dichiara di essere iscritto alla
Piattaforma Telematica Sintel di Aria Spa e di essere qualificato per il Comune di Vigevano per un codice ATECO compatibile
con il codice CPV principale 22200000-2 “Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali”
DICHIARA
a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;
b) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni
non veritiere;
d) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
e) di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003(G.U.U.E.n. L124 del 20 maggio 2003);
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
g) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio;
h) di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
i) di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
j) di non aver commesso significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
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k) di non essere sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né è in corso nei
propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
l) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltato ri, riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato;
m) di non essersi reso inottemperante agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
ancorché non definitivamente accertati, costituenti una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto
periodo dell’art. 80, comma 4 del Codice dei contratti;
n) di avere le seguenti posizioni assicurative:
INPS, sede di ……………………Cod. Società………………. Matricola/e:…………………..
INAIL sede di……………………n. cliente………………….
o) di essere in regola con i versamenti ai predetti enti e indica il CCNL applicato ___________________________________;
p) di essere in regola rispetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999
q) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio di _____________________
iscrizione n _________________in data _______________ per categoria merceologica coerente con il servizio in oggetto;
r) che la rivendita è locata nel territorio del Comune di Vigevano;
s) di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
presente lettera invito/ disciplinare di gara;
t) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
integrativi territoriali vigenti, applicabili alla fornitura in argomento, in vigore per il tempo e nella località in cui svolge la
propria attività e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette;

Inoltre,
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,
1) L’impresa in caso di affidamento dell’appalto dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla suddetta. A tal fine si impegna:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,
dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare al Comune di Vigevano gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a forniture oggetto della
presente gara, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente
lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il
Comune di Vigevano che la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
2) L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, il Comune di Vigevano potrà
richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna fin d’ora a provvedere ad adempiere
alla richiesta entro i termini che verranno dati.
3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Vigevano risolverà il contratto in tutti i casi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.
Data,________________
FIRMA digitale

_____________________
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)
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