- ALLEGATO A -

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI
OGGETTO: Avviso Pubblico prot. 77/2022 del 27/05/2022 - Affidamento delle attività di
“Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree interne delle province di Torino (Lotto 1)
e Cuneo (Lotto 2)” nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA - PITEM PRO-SOL - Progetto
Singolo n.4298 We-Pro - CUP J84B17000150004
In caso di A.T.I. o Consorzio Ordinario, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento
dovrà produrre separatamente il presente modulo debitamente compilato e sottoscritto.
OPERATORE ECONOMICO PROPONENTE
Il/La sottoscritto/a
nato/a
il
residente a

via

codice fiscale
nella sua qualità di
dell’Impresa
con codice fiscale

P. IVA

con sede Legale a

in via

n°

con sede Operativa a

in via

n°

telefono

fax

e-mail
Posta elettronica certificata
Codice attività:
Tipo di impresa:


Impresa singola



Raggruppamento di Imprese costituita/da costituirsi da:

Ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale

Ruolo
(mandataria/Mandante)


Consorzio
Indicare il/i consorziato/i per il quale concorre:
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Ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale

Ruolo
(Consorzio/Consorziato)

CHIEDE:
di partecipare alla procedura di gara prot.n 77/2022 del 27/05/2022, per l’affidamento di servizio di
“Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree interne delle province di Torino (Lotto 1) e
Cuneo (Lotto 2)” nell’ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA - PITEM PRO-SOL - Progetto Singolo
1
n.4298 We-Pro - CUP J84B17000150004 per il seguente lotto


Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree interne della provincia di Torino
(Lotto 1)



Sperimentazione di servizi di prossimità solidale nelle aree interne della provincia di Cuneo
(Lotto 2)

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445, consapevole della responsabilità penale
in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, di formazione di atti falsi o di uso dei medesimi,
memore delle pene stabilite dall’art. 496 Codice Penale, combinato con l’art. 76 del DPR 445/00
DICHIARA
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di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento del servizio 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 le disposizioni contenute nel
disciplinare di gara e di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sullo svolgimento del servizio
in oggetto;



che l’impresa/ente ha assolto agli obblighi secondo la normativa vigente in tema di privacy;



che a carico dell’impresa/ente non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo,
di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;



di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione
delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere
indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale e di aver valutato
ogni implicazione ed onere e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta;



di non avere nulla a pretendere nei confronti di Coldiretti Piemonte nell'eventualità che la procedura di
gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata;

Ogni operatore economico potrà concorrere solo su un lotto (rif. 1.10 Avviso Pubblico)
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che informerà Coldiretti Piemonte su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero
interferire con la normale attività lavorativa di Coldiretti Piemonte o che potrebbero risultare dannosi
per la sicurezza del personale della società;



di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (D.Lgs. 50/2016 e ssm.).



di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.:
o

di possedere iscrizione, per attività inerenti l’oggetto della procedura nel Registro delle
Imprese in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di
stabilimento;

o

dichiarare di possedere le idonee capacità tecnico-organizzative di cui al punto 2.1.4. del
presente avviso(art. 83 c.1 lett. c d.lgs 50/2016);

o

di allegare alla presente dichiarazione l’ultimo bilancio approvato e il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

o

di garantire personalmente o mediante la collaborazione con altri professionisti le risorse
umane e tecniche necessarie per eseguire l’affidamento con adeguato standard di qualità;



di autorizzare Coldiretti Piemonte ad utilizzare la posta elettronica certificata come mezzo di
trasmissione delle comunicazioni relative alla presente gara, da indirizzare a:
piemonte@pec.coldiretti.it ;



di impegnarsi in caso di aggiudicazione:
-

Ad adempiere all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del
13.08.2010;

-

A dare immediata comunicazione all'Autorità Responsabile e alla Prefettura Competente della
notizia di eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

-

A riportare nelle fatture relative al presente appalto gli estremi del conto corrente dedicato ai
pagamenti ed il CUP di riferimento;

PRENDE ATTO:
-

Che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale da Coldiretti Piemonte, ai sensi di
quanto disposto dal D.Lgs.196/03;

-

Che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento;

-

Che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui alla
predetta legge;

-

Che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente
gara;

-

Che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per Coldiretti Piemonte di accogliere la presente
istanza provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione.
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AUTORIZZA:
-

Il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti
rivolgendosi alle Amministrazioni competenti

Data ___________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________
Allega alla presente copia fotostatica del documento dì identità personale non autenticato e in corso di validità
giusto il disposto dell'art. 21 e art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che la dichiarazione per essere completamente compilata deve essere completata in ogni parte,
avendo cura di barrare le caselle in caso di scelte opzionali.
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