Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Spett.le Istituto Italiano di Cultura
601 Van Ness Avenue, Suite F/G,
San Francisco
Oggetto: Concessione di spazi e servizi per la gestione di corsi di lingua italiana.
Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………….………………………………
nato/a il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
□ impresa singola ;
ovvero
□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ;
Alla presente domanda allega:
-

fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

-

dichiarazione sostitutiiva sul possesso dei requisiti di partecipazione (modello B)

-

dichiarazione sostitutiiva sul possesso dei requisiti di ammissibilita’ (modello C)

-

dichiarazione comprovante la capacità finanziaria ed economica dell’impresa

Lì ……………………
Firma
_____________________________

Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. DEL 28.12.2000,
N.445, RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a corredo
della domanda di partecipazione alla gara.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale / Tax ID n………………..………………………………………...
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:

Di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla procedura in oggetto e
indicati nel Disciplinare di gara;

Lì ……………………

Firma

_____________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Allegato C
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA CON
RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E
FINANZIARIA, ALLA CAPACITÀ TECNICA E ULTERIORI CONDIZIONI RICHIESTE
DAL DOSSIER DI GARA
DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a
corredo della domanda di partecipazione alla gara.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale / Tax ID n………………..………………………………………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice );
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L’esclusione ha la durata di un anno decorrente
dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione
non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice );
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 1, lett. e)
del Codice);
di non aver commesso grave negligenza o malafede nella prestazione di servizi affidati
da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della
sua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

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) del Codice);
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) e della legislazione
dello Stato in cui è stabilito;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della
confessione religiosa o della cittadinanza, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);
che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis)
del Codice);
di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell’art.38
del Codice:
opzione 1
□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
opzione 2
□ 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’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
opzione 3
□ 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’articolo 2359 del codice civile con ……………(specificare
l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese dello Stato della California con numero
di iscrizione ………………................… in data …………...…………. per la seguente
attività ………………………...........................………….. con la forma giuridica
………………..……............................................... e che il titolare dell’impresa e’
…………………………………..………………………. (nome e cognome) nato a
………………………..............……. il …………………… con la qualifica di
………………………………………………….……………. ;

16. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
17. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel presente disciplinare di gara, e nello schema di contratto,
18. autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara l’utilizzo dei seguenti dati:
 domicilio fiscale ……………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………
indirizzo di posta elettronica …………………………………………………
numero di fax ……………………………………………………………….
19. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
20. dichiara:
opzione 1
□ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
opzione 2
□ dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.



Lì ……………………

Firma
_____________________________

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato D (Schema offerta economica)
SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI
SPAZI E DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CORSI DI LINGUA ITALIANA
PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA.

Il sottoscritto ....................................................................... nato a .....................................................
il ....................................................... residente in ...............................................................................
.....................................................
nella sua qualità di

□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale
□ altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna

dell’impresa ..................................................... con sede in: ...................................................................
Tax ID n. ........................................................

partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di
□ IMPRESA SINGOLA
□ CAPOGRUPPO MANDATARIO di un’associazione temporanea di imprese
OFFRE
per i servizi in oggetto un canone annuale pari al (in cifre) ………...………%, (in lettere)
……………………………..……………………………………….. sull’importo a base di gara, pari a
USD …………………………., al netto degli oneri per la sicurezza, e con un minimo garantito di (in
cifre) ………..…… USD, (in lettere) ……………………………………………
San Francisco, ………………….

Timbro

Firma (leggibile e per esteso) …………………………………………………………

La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine
fissato per la presentazione della stessa
Lì ……………………
Firma
_____________________________
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