Modello A1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 








Spett.le 	
TIEMME S.p.A.



OGGETTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 123, comma 3, lett. c)  del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione in regime di full service dei pneumatici nuovi e ricostruiti del parco veicoli di Tiemme S.p.A. – CIG 777339152E. Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

Il/La sottoscritto/a .................................. nato/a a ..................................
il .................................. C.F. .................................. residente a ..................................
indirizzo .................................. n. civico .................... cap ..................................

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

□ in forma di concorrente singolo;
Oppure
□ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016:
Consorziato…………………………………………………………………….……………………………………………………………….
percentuale/parte dell’appalto eseguita………………………………………...................................................... Consorziato……………………………………………………………………………………………………………………………………..
percentuale/parte dell’appalto eseguita …………………………….........…..……………………………………………..
Oppure
□ come consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, con l’indicazione che concorre alla presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati dell’effettuazione della prestazione:
………………………………………………………………….……………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………………..
(in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita)
…………………………………………………………………………….……….……….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………….….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..........................................................................
Oppure
□ come consorzio ordinario tra le consorziate………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………….. (in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita)
…………………………………………………………………………….……….……….…………………………………………………………
Oppure
□ come capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016, costituito/costituendo:
- Impresa Capogruppo….……………………………………………….…….…………………………………………………………
percentuale/parte dell’appalto eseguita…………………..…………..……….....................................................
-Impresa Mandante………………………………………..………………………………………………………………………………
percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………..………………....……………………………………………………

	(RTI costituendo) con l’impegno formale che in caso di aggiudicazione di gara, le suddette imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo sopraindicata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e si uniformeranno alla disciplina vigente in materia con riguardo ai R.T.I.
(RTI costituito) come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e dalla procura per il conferimento dei poteri di rappresentanza che si allega.


Ciò premesso, il sottoscritto, al fine di partecipare alla gara, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, per sé e per la propria società dichiara quanto segue:

1)	di essere il legale rappresentante/procuratore (indicare gli estremi della procura notarile e allegare copia autentica della stessa) della ditta ............................ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale ............................ con sede legale in ............................  indirizzo ............................ n. ............................ cap ............................ domicilio eletto per le comunicazioni: località ............................ via ............................ n. ............................ cap ............................ camera di commercio di ............................ iscritta con il numero repertorio economico amministrativo ............................ il ............................ C.F. ............................ P. IVA ............................ n. tel. ............................ e-mail ............................ fax ............................ pec............................ a cui inviare le comunicazioni da parte della stazione appaltante: ............................ codice cliente INAIL n. ............................ presso la sede di ............................ matricola INPS (con dipendenti) n. ............................ presso la sede di ............................ matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. ............................ presso la sede di ............................
	(n.b.: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
	Totale dipendenti ............................
	Totale lavoratori per l’appalto in oggetto ............................ di cui dipendenti ............................
	Contratto collettivo nazionale dei lavoratori applicato:
	..............................................................................................................................

2)	di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto;
3) di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti al paragrafo 6 del disciplinare di gara;
4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, [paragrafo 6.1 a) del disciplinare] come analiticamente indicato nel DGUE al quale si rinvia;

5) di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. b) del disciplinare e dichiara che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ………………………..con iscrizione n………………………. per un ramo di attività coerente con il servizio oggetto dell’appalto ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia (descrizione del ramo di attività); 

(Descrizione del ramo di attività) 
….................................................................................................................….................................................................................................................…..............................................................................................................................................................

6) dichiara di essere in possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 n. 1) del disciplinare (e a tale scopo allega gli originali di n. 2 dichiarazioni bancarie rilasciate da……………………………………) e di aver conseguito un fatturato specifico per servizi analoghi e forniture di pneumatici nuovi e ricostruiti per mezzi pesanti (superiori a 35 ql) negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017), per un importo complessivo non inferiore ad € 2.000.000,00 (paragrafo 6.2 n. 2);

7) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3, n. 1), 2) e 3) del disciplinare ed a comprova degli stessi fornisce:

	l’elenco dei servizi analoghi effettuati nel triennio di riferimento (2015/2016/2017), con l’indicazione dell’oggetto, delle date, degli importi e dei destinatari pubblici e/o privati; (per servizi analoghi si intendono servizi di gestione full service di pneumatici effettuati per conto di aziende di trasporto pubblico locale urbano e/o extraurbano e/o di noleggio, con un parco mezzi non inferiore a 500 unità o comunque per società esercenti servizi con mezzi pesanti (superiori a 35 ql) con un parco mezzi non inferiore a 400 unità);
	l’elenco delle forniture di pneumatici nuovi e riscostruiti (effettuate nel triennio 2015/2016/2017 e divise per anno) per autobus e/o per mezzi pesanti (superiori a 35 ql) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
	la copia delle certificazioni (ISO 9001, ISO 14001 [o EMAS] e SA8000 [o Mod. A2]) richieste al punto 3) del paragrafo 6.3;

	
(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi/forniture, dei periodi, degli importi) 
–	Committente: …..................................................................................... 
	Tipologia del servizio e consistenza del parco mezzi: …........................................................ 
	Periodo di esecuzione: dal …............................ al ….......................... 
	Importo anno 2015 euro …............., 00 (Iva esclusa) 
	Importo anno 2016 euro …............., 00 (Iva esclusa)
	Importo anno 2017 euro …............., 00 (Iva esclusa)


–	Committente: …..................................................................................... 
	Tipologia del servizio e consistenza del parco mezzi: .................................................................... 
	Periodo di esecuzione: dal …............................ al ….......................... 
	Importo anno 2015 euro …............., 00 (Iva esclusa) 
	Importo anno 2016 euro …............., 00 (Iva esclusa)
	Importo anno 2017 euro …............., 00 (Iva esclusa)

–	Committente: …..................................................................................... 
	Tipologia di fornitura: …...................................................................... 
	Periodo: dal …............................ al ….......................... 
	Importo anno 2015 euro …............., 00 (Iva esclusa) 
	Importo anno 2016 euro …............., 00 (Iva esclusa)
	Importo anno 2017 euro …............., 00 (Iva esclusa)
Si allegano inoltre i certificati di regolare esecuzione dei servizi e delle forniture sopra indicate.


8) di impegnarsi a rispettare il Codice etico di Tiemme e di uniformarsi ai principi ed alle disposizioni dello stesso, visibile sul sito aziendale: http://www.tiemmespa.it/index.php/L-azienda/Codice-etico;

9) di non essersi avvalso dei piani di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ovvero (in alternativa) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso (barrare l’opzione che non ricorre);

10) (nel caso di RTI o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;




TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’operatore economico dichiara altresì di dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Nello specifico provvede:
a) 	ad utilizzare per tutta la durata del presente appalto uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante;
b) 	ad eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all’esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la tracciabilità delle transazioni;
c) 	ad assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G. 777339152E);
d) 	a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



Data ..............................


                        TIMBRO E FIRMA
                        ..............................


Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. In caso di RTI costituendi la presente istanza dovrà essere compilata e sottoscritta da ciascun membro del raggruppamento. 


RISERVATEZZA

Facendo riferimento al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è Tiemme S.p.A. e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al predetto Regolamento, al quale si fa espresso rinvio.

