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            Stazione appaltante _________________________________________________________________________________________ 
                                                                       Mod. 2  Spett.le  Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina  Piazza del Popolo, 31 48018 FAENZA  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA  Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                              nato il   legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale)   Natura giuridica del soggetto concorrente: (Il concorrente deve barrare la/le casella/e che interessa/interessano) 
 □ operatore economico di cui all’art. 45, comma. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (imprenditore individuale, anche artigiano, e società, anche cooperativa) □ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio fra società cooperative di produzione     e lavoro, consorzio fra imprese artigiane) □ operatore economico di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 (consorzio stabile)  □ operatore economico di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 (operatore economico stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea)  □ lavoratore autonomo o soggetto che svolge attività professionale, anche costituito in reti di esercenti la professione o partecipante alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'art. 3, commi 4-ter e seguenti, D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, o costituito in consorzi stabili professionali o in associazioni temporanee professionali  □ operatore non ricompreso nell’elenco di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. n.  50/2016:  _________________________________________________________________________________________ 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)  Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia)  Codice fiscale                                                                    Partita iva     Numero di telefono                                                            Numero di fax Indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)   INPS - matricola                                                                INPS - sede competente INAIL - codice ditta                                                            INAIL - posizione assicurativa territoriale C.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate sotto) □ Edile industria             □ Edile Piccola Media Impresa             □ Edile Cooperazione □ Edile Artigianato          □ Altro non edile (indicare tipologia) ______________________________  
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Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto) □ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100  per partecipare alla PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI DEL TEATRO COMUNALE  "ANGELO MASINI" PERIODO 01/09/2018 - 31/08/2022 con espresso riferimento al soggetto concorrente che rappresenta  DICHIARA 1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;   2) □  che titolare dell'impresa individuale e direttore tecnico, qualora persona diversa dal titolare, sono i sigg.ri:  nome e cognome qualifica luogo e data di nascita codice fiscale residenza                      □ che soci e direttore tecnico della società in nome collettivo sono i sigg.ri:  nome e cognome qualifica luogo e data di nascita codice fiscale residenza                        □   che soci accomandatari della società in accomandita semplice e direttore tecnico sono i sigg.ri: nome e cognome qualifica luogo e data di nascita codice fiscale residenza                      □ che, per ogni altro tipo di società o consorzio o ente giuridico, membri del consiglio di  amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,  membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di  società con meno di quattro soci, sono i sigg.ri: nome e cognome qualifica luogo e data di nascita codice fiscale residenza                      
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□  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: (da completare se vi sono soggetti cessati)  nome e cognome qualifica luogo e data di nascita codice fiscale residenza                     Nota: Devono essere indicati i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio o ente giuridico: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).  In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012).  3)  remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;  4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;  5) di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,      n. 165”, dal Codice di comportamento adottato dall'Unione della Romagna Faentina con atto di Giunta n. 79 del 30/01/2013 e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Faenza con atto di Giunta n. 12 del 28/1/2014, per quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, e di essere altresì a conoscenza della clausola contrattuale che prevede la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici;   6) (Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”)   □  di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre   2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010):   n._______________ del ________________________________   oppure1   □  di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 ed allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;  7) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) 
                                                 1 Il concorrente deve obbligatoriamente barrare con x l’opzione corrispondente alla situazione in cui si trova o cancellare l’opzione corrispondente alla situazione in cui non si trova.  
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 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 8) di aver preso visione dello stato dei  luoghi in cui deve essere eseguito il servizio come da documento che si allega; 9) □ di indicare il seguente indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice:    __________________________________________   oppure2   □ (in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,    comma 5 del Codice: _______________________________  10)  □ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione  appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  oppure3  

                                                 2 Il concorrente deve obbligatoriamente barrare con x l’opzione corrispondente alla situazione in cui si trova o cancellare l’opzione corrispondente alla situazione in cui non si trova.  3 Il concorrente deve obbligatoriamente barrare con x l’opzione corrispondente alla situazione in cui si trova o cancellare l’opzione corrispondente alla situazione in cui non si trova. 

 □  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la    stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente  richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale,  per le seguenti espesse motivazioni:   (indicare le specifiche parti dell'offerta tecnica e degli eventuali giustificativi economici da presentare   sottratti all’accesso e per ciascuna le specifiche motivazioni giustificative)  ____________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________  ____________________________________________________________________________________    11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati   personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della   presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 12) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186  bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella Parte III, Sezione C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare: ______________________________________________ rilasciati dal Tribunale di ________________________________________ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.  
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Data_______________________________ 

 

Firma _________________________________________________________________________ (*)    (*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, costituiti ovvero non ancora costituiti, ogni concorrente riunito dovrà redigere e presentare la dichiarazione sostitutiva integrativa sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  Nel caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, allegare copia conforme all'originale della procura.     I dati personali e/o relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l’Unione della Romagna Faentina.                         


