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 FAC - SIMILE DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA     
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"
STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Informazioni relative all'imposta di bollo (in caso di R.T.I. compilare da parte della sola impresa capogruppo)
Parte I: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
(*dati facoltativi)
Denominazione
Sede*
Codice fiscale 
Partita IVA*
Via/P.zza *
Indirizzo PEC*
Legale rappresentante dell'impresa
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media?
  Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU   L124 del 20.5.2003)  In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. (per ulteriori informazioni consultare anche "Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it).
L'operatore economico partecipa alla procedura di gara insieme ad altri?
(se Raggruppamento temporaneo costituito)
Denominazione Impresa
Quota/categoria
(se Raggruppamento temporaneo NON costituito)
La dichiarazione di cui al presente Allegato A deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa
Che l'impresa intende partecipare in raggruppamento di tipo
e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;
Consorzio
 (barrare l'ipotesi ricorrente)
In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa devono presentare la dichiarazione di cui al presente Allegato A, limitatamente alla Parte II  - Motivi di esclusione.
(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e), della L.P. 26/93) 
 che le imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:
con impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici. 
Avvalimento 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 2.2 del bando di gara?
Informazioni sulle capacità di altri soggetti - Art. 89 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016)
In caso affermativo, oltre alle indicazioni di cui sopra, presentare per ciascuna impresa ausiliaria il modello “Allegato A” compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II, III e V, nonché l'ulteriore dichiarazione e  il contratto di avvalimento  richiesti dal paragrafo 4.4 del bando di gara.
Subappalto
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi (paragrafo 4.9 del bando di gara)?
N.B.: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere presentata da parte di ciascuna impresa raggruppata, secondo il presente modello con identico contenuto. 
Parte II: MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e al paragrafo 4.1 del bando di gara, dichiara:
oppure
RIQUADRO A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
 (Art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016)
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
 
1.     Partecipazione a un'organizzazione criminale  (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016).
2.     Corruzione  (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016).
2bis) False comunicazioni sociali (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) del D.Lgs. 50/20016).
3.     Frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016).
4.     Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016). 
5.    Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs    50/2016).
6.      Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art.  80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016). 
 
CODICE
  
7.      Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
(reati di cui all'art.  80 comma 1 lett. g) del D.Lgs 50/2016).
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):
a)  la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna
b) i dati Identificativi delle persone condannate
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:
**Qualora l'operatore economico, a supporto della dichiarazione relativa alle condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
 
1)  la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto  l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2)   Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
3)  in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
 
    - hanno risarcito interamente il danno?
    - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
4)   per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
RIQUADRO B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
(Art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016)
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):
Indicare:
Imposte/tasse  
 Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
 Tale decisione è definitiva e vincolante?
 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:
d)  L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
In caso affermativo,
fornire informazioni dettagliate: 
RIQUADRO C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTI DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 
(Art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016)
Se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7) indicare:
1) L’operatore economico
 
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
a) fallimento
b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera c) o d), fornire le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall’art. 110 del Codice e dall’art. 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (paragrafo 4.4 bando di gara)
fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare:
 
1) L’operatore economico:
 
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o  organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia:
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate:
fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia:
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate:
fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia:
Se l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina indicare le misure adottate:
fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:
Inoltre l'operatore economico conferma di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non avere occultato tali informazioni
RIQUADRO D: MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
(Art. 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001)
Dichiara altresì di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
Parte III: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
In merito ai requisiti di idoneità professionale, l'operatore economico dichiara:
Parte IV: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA
In merito ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa  l'operatore economico dichiara:
Categoria
Importi
eventuale, in caso di più progettisti indicare la rispettiva quota:
edilizia E.06
1.300.000,00
 impianti IA01
100.000,00
 impianti IA02
700.000,00
 impianti IA03
30.000,00
 impianti IA04
30.000,00
Il requisito è cumulabile dai soggetti individuati o raggruppati ai fini della progettazione.
Parte V: ALTRE DICHIARAZIONI
5.1  di avere esaminato esaurientemente gli edifici oggetto del Contratto, di avere analizzato e verificato i dati specificati negli Allegati al Contratto e, sulla base di proprie autonome valutazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità e a proprio rischio, di avere sviluppato un'analisi sufficientemente approfondita di quanta energia possa essere risparmiata negli edifici per effetto degli interventi, delle opere, nonché delle misure tecniche e gestionali proposte in sede di Offerta, elaborando fra il resto proprie diagnosi energetiche, nonché di avere elaborato il Piano Economico e Finanziario offerto in gara sulla base della propria organizzazione e di autonome e approfondite valutazioni degli aspetti economici e finanziari che da essa discendono, e dunque di accettare, con piena assunzione dei rischi descritti alla lettera E dell'allegato C “Schema di Contratto” del Disciplinare Tecnico, le obbligazioni previste nel Contratto, riconoscendo che le diagnosi energetiche e il Piano Economico Finanziario, elaborati da ITEA S.p.A. e messi a disposizione dei concorrenti in sede di gara, non possono in alcun modo essere pretesto per muovere eccezioni, obiezioni ovvero pretese di qualsivoglia natura contro ITEA S.p.A.;
5.2  di avere redatto il proprio PEF in base alle linee guida per la redazione del PEF di cui all'allegato 1 del presente bando;
5.3. (Eventualmente qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016) che l'operatore economico:
5.4.  di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679, di cui al paragrafo 8 del bando di gara, resa disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it e sul Sistema SAP SRM, pure a mente del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.
Parte V: DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto, con la presente istanza di partecipazione, dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
 
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a)  se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, 
oppure
b)  a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 
documento firmato digitalmente 
NB:  Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi attivi, il Concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Al termine è necessario apporre la/e firma/e digitale/i secondo quanto prescritto dal bando di gara.
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