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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
UNICA
____________________________________________________________________________________
OGGETTO: GARA D’APPALTO INDETTA CON IL SISTEMA DELL’ASTA PUBBLICA PER
CONDUZIONE, PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Il sottoscritto ______________________________________________________________ in qualità di:
Legale Rappresentante
persona munita di apposita procura (che si allega alla presente)
dell’Impresa ___________________________________con sede legale a _________________________
in via ____________________________________________________ n. ________ COE _____________
P.IVA ______________________
PARTECIPA
alla gara di appalto indicato in oggetto come:
Impresa singola
OVVERO
quale Capogruppo mandataria dell’ATI o consorzio di imprese già costituito con
___________________________ del ______________ ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del
Decreto Delegato n. 26/2015 s.m.i.;
quale partecipante di un’ATI da costituirsi ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto
Delegato 26/2015 s.m.i..
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti
ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e successive modifiche ed integrazioni e decade dai benefici
eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA:
a) che l’Impresa ha preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta e sull’espletamento del servizio e ha preso
visione ed accetta incondizionatamente e senza riserva alcuna le norme e le clausole contenute
nel presente bando e nei capitolati d’appalto (generale e speciale);
b) che l’Impresa, nella formulazione dell’offerta, ha tenuto presente e valutato gli obblighi ed i
relativi oneri riguardanti le disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza
ed assistenza a favore dei lavoratori dipendenti;
c) di essere in regola con le disposizioni di Legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) che l'Impresa è disponibile ad iniziare l’esecuzione della fornitura anche in pendenza della
stipulazione del relativo contratto;
e) che alla presente gara d'appalto non partecipano altre Imprese che controllano o sono collegate
all'impresa offerente ovvero comunque riconducibili alla medesima;
f) che l'Impresa si impegna a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta formulata fino
all’aggiudicazione;
g) che l’Impresa è in possesso di tutti i requisiti specificati nel presente bando, nel capitolato
generale e nel capitolato speciale d'appalto;
h)
di allegare l’atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione di ATI ai sensi
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dell’art. 15, comma 1, lettera a), punto 3, del Regolamento 07/03/2019 n. 3 in cui
risultino evidenti le quote di partecipazione dell’impresa capogruppo e di ciascuna
mandataria;
di costituire l’ATI ai sensi dell’articolo 19, comma 4 del Decreto Delegato 2 marzo 2015
n. 26 almeno 5 (cinque) giorni prima della data indicata per la sottoscrizione del contratto,
previa e vincolante iscrizione nel Registro dei Fornitori (in tal caso la dichiarazione
deve essere sottoscritta da TUTTE le Imprese che si impegnano a costituire l’ATI,
dovrà quindi essere scaricato ed utilizzato il presente modulo da CIASCUNA
impresa singolarmente).
i) di allegare la procura per il soggetto eventualmente incaricato a rappresentare l’Impresa;
j) di allegare documento di riconoscimento, in corso di validità, del soggetto dichiarante;
k) di allegare certificato o autodichiarazione di iscrizione al Registro dei Fornitori di cui
all’articolo 8 del Decreto Delegato n.26/2015 tenuto presso l’Agenzia per lo Sviluppo Economico
– Camera di Commercio S.p.A., brevemente ASE-CC, con sede a Domagnano (R.S.M.) in Strada
di Paderna n. 2;
l) di allegare certificato che attesti di aver eseguito, sia in forma individuale o come capogruppo
dell’ATI o consorzio, nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) prestazioni analoghe a quelle del
presente appalto, con una media annuale pari o superiore a €50.000,00=(cinquantamila/00);
m) di allegare eventuale motivata e comprovata dichiarazione che qualifichi quali segreti tecnici
e commerciali le informazioni contenute nelle offerte ovvero a giustificazione delle stesse, ai
sensi dell’art. 7, comma 3. del DD n. 26/2015 e s.m.i.;
n) di allegare visura camerale (per le sole Impresi non aventi sede legale in territorio
sammarinese).
Le dichiarazioni suindicate si intendono riferite all’ATI o al consorzio di Imprese già costituita/o se rilasciate dall’Impresa
Capogruppo.
Si allegano alla presente dichiarazione:
‒

‒
‒
‒

‒
‒

eventuale atto pubblico o scrittura privata di costituzione dell’ATI o del consorzio di imprese dal quale
risultino le parti di prestazioni contrattuali, proporzionate a ciascuna quota di partecipazione, poste a
carico di ciascuna impresa appartenente al raggruppamento e i requisiti di idoneità tecnica
eventualmente previsti dalla Stazione Appaltante sussistenti in capo all’una o più imprese del
raggruppamento.
eventuale atto di conferimento di procura;
copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
certificato che attesti di aver eseguito, sia in forma individuale o come capogruppo dell’ATI o consorzio,
nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) prestazioni analoghe a quelle del presente appalto, con una
media annuale pari o superiore a €50.000,00=(cinquantamila/00);
eventuale motivata e comprovata dichiarazione che qualifichi quali segreti tecnici e commerciali le
informazioni contenute nelle offerte;
eventuale visura camerale (solo per le società di diritto diverso da quello sammarinese);

Data ___________________

Il Dichiarante __________________________________________
(la firma deve essere apposta per esteso con indicazione del nome e cognome di chi
firma e a quale titolo).
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Elenco visti a procedere firma elettronica
Visto a procedere 1 di 1 del 25/05/2021 09:51:43
Soggetto: raoul chiaruzzi (PA\rchiaruzzi)
Email: raoul.chiaruzzi@aass.sm

