Allegato B - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PER IL MOBILITY MANAGEMENT  E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ( IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA IL PRESENTE ALLEGATO DEVE ESSERE PRODOTTO DA CIASCUNA DELLE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI,IN CASO DI AVVALIMENTO SI VEDA PUNTO 9 DELL'AVVISO)


Spett.le
Terre di Siena Lab
Pec:……………..

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata fornitura software per il mobility management
 
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a
…………………………………….. residente in ………………………………. via
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di
legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………………………
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via
………………………………………… sede operativa in …………………… ………via
……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n………………………, telefono…………………………nella sua qualità di ( barrare la casella che interessa ):

Ditta individuale;  Società in nome collettivo; Società in accomandita semplice; Società per azioni; Società in accomandita per azioni; Società a Responsabilità limitata; Società Cooperativa a Responsabilità limitata; Società Cooperativa a Responsabilità illimitata; Consorzio di Cooperative ai sensi art.45 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016;  Consorzio fra imprese artigiane;  Consorzio di cui agli art.2602 e seguenti C.C
 Consorzio Stabile di cui all’art.47 del Decreto Legislativo 50/2016;  Soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo di interesse economico ( GEIE ) ai sensi del D.Lgs 240/1991
 Altro____________ 
 
 CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come :
 impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
( specificare ) …………………………

Per ogni comunicazione relativa al presente appalto indica il  seguente indirizzo pec a cui dovranno essere inviate la lettera invito e le informazioni di competenza della stazione appaltante :
Indirizzo PEC …………………….…..
Autorizza espressamente la trasmissione della lettera di invito all’indirizzo pec sopra indicato;
Accetta senza  riserva e condizione alcuna tutte le previsioni contenute nell’avviso della Stazione Appaltante e

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.,

2) di possedere i  requisiti richiesti nell’ Avviso in quanto  :

2 A) Di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………………………….al n……………………………………………………………………………………………………        per le seguenti attività…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………e che le attività di iscrizione risultano analoghe a quelle previste in  appalto;


2 B) Di aver realizzato un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi pari ad € …………………………. ………………………………………………..e dunque non inferiore a quanto richiesto dall’Avviso, così suddiviso:
Anno
Importo
2015

2016

2017



2 C) di possedere adeguata capacità tecnica in quanto ha effettuato regolarmente e con buon esito nel quinquennio 2013/2017 fornitura/forniture di software destinati alla gestione della mobilità   per un  importo pari o superiore a € 96.000,00 oltre Iva 
(compilare con descrizione delle prestazioni più significative relative a  fornitura/forniture di software destinati alla gestione della mobilità   effettuate nel quinquennio 2013/2017, con indicazione dei rispettivi importi, date di esecuzione, destinatari/committente (pubblici o privati); nel caso si raggiunga l’importo complessivo di € 96.000 oltre Iva può omettersi l’indicazione di ulteriori forniture; è opportuno indicare le prestazioni più recenti e di maggiore importo)

Fornitura 1_ :______________________________________

Anno
Descrizione
Importo (€) 

Committente



Prestazione effettuata



















IMPORTO TOTALE 



Fornitura 2 :______________________________________

Anno
Descrizione
Importo (€) 

Committente



Prestazione effettuata



















IMPORTO TOTALE 

Fornitura 3 :______________________________________

Anno
Descrizione
Importo (€) 

Committente



Prestazione effettuata



















IMPORTO TOTALE 



Di impegnarsi a trasmettere la documentazione di comprova qualora richiesto dalla stazione appaltante;


3) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative

* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................
* eventuale Cassa Edile numero di posizione.................................................sede di......................................
e di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti dei suddetti enti al momento di presentazione dell’istanza

4) Dichiara  che l’impresa applica il seguente CCNL ( indicare il contratto apponendo apposita croce ) :

  edile industria                 edile cooperazione             edile PM           edile artigianato;
  altro (specificare )…………………………

5) dichiara che le dimensioni aziendali sono:
 da 0 a 5                    da 6 a 15                      da 16 a 50                   da 51 a 100                         
 oltre100

6) Che le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ,per le quali si attesta espressamente che le medesime non versano in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 , sono : (Indicare nella Casella Risposta nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto, compresi eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’Avviso) :
6  A)  - in caso di impresa individuale
Rappresentanti IMPRESA INDIVIDUALE (titolare e direttore tecnico ) 
Risposta:
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo ...):



6B )  - in caso di società in nome collettivo
Rappresentanti Società in nome collettivo  (indicare i soci e direttore tecnico ) 
Risposta:
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo ...):


6 C) - in caso di società in accomandita semplice
Rappresentanti Società in accomandita semplice   (indicare il socio accomandatario e direttore tecnico ) 
Risposta:
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo ...):


6 D)  – in caso di ogni altro tipo di società o consorzio
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza ed il Direttore Tecnico,  indicare i soggetti con compiti di  direzione o di controllo e vigilanza ( sindaci, revisori contabili, incaricato dell'organo di vigilanza della Legge 231/2001) 
Risposta:
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo ...):


6E ) Soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando
6E- Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
Risposta:
Nome completo; 
indicare altresì data e luogo di nascita: 
[…………….];
[…………….]
Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]
Indirizzo postale:
[………….…]
Telefono:
[………….…]
E-mail:
[…………….]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):
[………….…]

6 F - COMPOSIZIONE SOCIETARIA ( in caso di Società di Capitali/Società Consortile/Società Cooperative)
Indicare la composizione societaria  
Risposta:
Capitale sociale pari 
     €……………………………….
Ripartito Tra i seguenti soggetti :


A) Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ………………. e residente a …………………… in via …………………………. …….titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% del capitale sociale;
B) Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ……………….e residente a …………………… in via …………………………. titolare di una quota di capitale di €.. ……………… pari al ………% del capitale sociale;
 ( eventuale ) C) Società ( indicare Regione Sociale)………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
Tel………………../fax………………………….pec…………………….

6G – in caso di società con meno di 4 soci
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza ed il Direttore Tecnico,  indicare i soggetti con compiti di  direzione o di controllo e vigilanza ( sindaci, revisori contabili, incaricato dell'organo di vigilanza della Legge 231/2001), il socio unico persona fisica oppure il socio di maggioranza .
Risposta:
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo ...):



7)(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 50/2016:
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti  (Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva dei Consorziati):……………………………………………………………………………………………
di concorrere per il seguente/i consorziato/i: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..( Indicare Ragione Sociale, sede , CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure per contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 .
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto legale rappresentante di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 1 all’Avviso.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs. n. 50/2016 sm.

8) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 45 comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo 50/2016, costituiti secondo le disposizioni dell’art. 47, del medesimo Decreto Legislativo 50/2016:
di concorrere per il seguente/i consorziato/i: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….( Indicare Ragione Sociale, sede, CF e P.Iva di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare per contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art.80 del Decreto Legislativo 50/2016 e sm. Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da soggetto di cui all’art.80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 1 all’Avviso.   Dichiara che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti (Indicare Ragione Sociale, sede, CF e P.Iva delle Imprese Consorziate): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................…………
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D.Lgs 50/2016 sm

9) (nel caso di associazione temporanea d’impresa o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ............................…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………e si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
	che la quota di partecipazione al raggruppamento  è la seguente :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria ed esegue le prestazioni secondo la propria qualificazione spesa in gara, secondo quanto previsto dall’Avviso;
	che pertanto la percentuale delle prestazioni che ciascun soggetto deve eseguire è la seguente ……………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 

- che in particolare la capogruppo eseguirà  le seguenti parti:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….che la mandante/mandanti provvederà alle seguenti parti:
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si accetta espressamente  la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 sm ;
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 all’Avviso rese da soggetto legale rappresentante di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento.





10) ( nel caso di associazione temporanea d’impresa , consorzio o GEIE già costituiti )
	Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o del G.E.I.E  dal quale risulta che la quota di partecipazione al raggruppamento è la seguente 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con l’impresa Capogruppo che possiede i requisiti in misura maggioritaria ed esegue le prestazioni secondo la propria qualificazione spesa in gara, secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare
-che pertanto la percentuale di prestazioni che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente ……………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 
che in particolare le prestazioni  eseguite dalla capogruppo saranno le seguenti:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….che le prestazioni eseguite dalla mandante/mandanti saranno le seguenti :
………………………………………………………………………………………………………
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1  all’Avviso rese da soggetto legale rappresentante di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm di ciascun soggetto partecipante al raggruppamento. 

11) (in caso di Avvalimento) 
Che l’impresa concorrente intende avvalersi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva)  ……………………………………………………… al fine di garantire  le prestazioni richieste e che i rapporti sono regolati da apposito contratto di avvalimento che si allega alla presente secondo quanto previsto dal combinato disposto dell' art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 con l' art. 88 del DPR 207/2010.
Viene presentata ,oltre alle dichiarazioni di cui all’ Allegato 1 rese dalla impresa ausiliata e dall’impresa ausiliaria , la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 ,in particolare dettagliato contratto di avvalimento. 


12) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la medesima stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

13) Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni in appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;

14) Di aver preso visione della documentazione tecnica , e di non esprimere riserva alcuna in ordine alla realizzabilità del progetto;

15) Di accettare preventivamente tutte le condizioni previste nel Capitolato Tecnico, accettando altresì espressamente il criterio di aggiudicazione scelto dalla stazione appaltante e la clausola secondo cui la futura offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale, qualora aggiudicataria , del contratto  ;

16) Indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC ) a cui dovrà essere spedito l'invito a gara :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
autorizzando espressamente l'uso della suddetta modalità di comunicazione;

17) Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della TerrediSiena Lab  che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell’impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

18) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di prestare, quindi, il proprio consenso al trattamento dei dati personali;

19) Allega copia di documento di identità  in corso di validità.



Luogo_________ , lì _______
TIMBRO e FIRMA




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

In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la sottoscrizione da parte di uno solo tra questi.








