(Allegato 4)

DOMANDA DI AMMISSIONE
ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA

All'Ambasciata d'Italia a Tunisi
1, Rue de Florence - Mutuelleville,
1002 Tunisi

Il sottoscritto ...................................................................................... (specificare nome e
cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza), in qualità di legale rappresentante
dell’operatore

……………………………….....

(indicare

la

ragione

sociale),

CHIEDE
che lo stesso possa partecipare alla gara “ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI
RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CONNESSE AL RILASCIO DEI
VISTI D’INGRESSO IN ITALIA” indetta dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi con Bando di
gara n. 2364/2019, pubblicato il 7 maggio 2019, e allega in busta chiusa separata la propria
offerta e la documentazione costituita da due referenze bancarie e la garanzia provvisoria
per l'importo di …………………(pari al 2% del valore complessivo stimato della
concessione).
A tal fine, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di dichiarazioni
mendaci e falsità in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dichiara quanto segue, a titolo sostitutivo delle relative certificazioni e/o a
titolo
sostitutivo
dell’atto
di
notorietà.
A. DATI RELATIVI ALL’OPERATORE
A.1. L’operatore …………………………..(specificare il nome ufficiale dell'operatore) è
regolarmente costituito e registrato a norma di legge;
A.2. Sede legale: ……………………….(specificare l'indirizzo della sede legale);

A.3. Codice fiscale: ………………………………....;
A.4. Partita IVA: ………………………………….....;
A.5. Recapito per le comunicazioni: . …………………………………....;
A.6. Telefono n. . ………….. - telefax n. ………………………...;
A.7. E-mail: ………………………………...;
A.8. Legale/i rappresentante/i: ... ………………………….....;
A.9. Amministratore/i: ... ……………………………………...;
A.10. Procuratore/i generale/i o speciale/i: ..................................................... ...;
A.11. Altri soggetti: ... ………………………………………………......

B. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
B.1. L’operatore non è in stato di sospensione o cessazione dell’attività;
B.2. L’operatore non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, e a carico dello stesso non risultano in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali condizioni;
B.3. A carico dell’operatore non sono state applicate - nel quinquennio antecedente alla
pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione degli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o dello
Stato di appartenenza;
B.4. A carico dell’operatore non sono state applicate - nel quinquennio antecedente alla
pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione delle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalla legislazione dello Stato italiano o
dello Stato di appartenenza;
B.5. A carico dell’operatore non sono state applicate - nel quinquennio antecedente alla
pubblicazione del bando di gara - sanzioni per violazione delle norme in materia di
sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione
dello Stato italiano o dello Stato di appartenenza;
B.6. L’operatore economico non ha in corso un provvedimento di interdizione alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche ai
sensi dell’articolo 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

B.7. L’operatore economico ha adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), ovvero l’operatore non è
assoggettabile alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
B.8. L’operatore economico non è sottoposto alle sanzioni interdittive di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
B.9. L’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella
documentazione sostitutiva) non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
B.10. A carico delle persone di cui al punto A. (o indicati nella documentazione
sostitutiva) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
B.11. L’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria previsto
dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
B.12. L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
B.13. L’operatore economico e le persone di cui al punto A. (o indicati nella
documentazione sostitutiva) non hanno reso, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara presso una Pubblica Amministrazione.
Per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla
legislazione dello Stato di appartenenza.
C. DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
C.1. L’operatore ha preso visione integrale della documentazione di gara: bando, norme di
partecipazione (disciplinare), capitolato;
C.2. L’operatore ha pertanto piena conoscenza di tutte le circostanze, generali e particolari,
che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione della prestazione nonché di ogni altro onere non specificatamente
dettagliato, o espressamente indicato, necessario per l’esecuzione del contratto;

C.3. L’operatore ritiene il capitolato tecnico corretto e adeguato, la prestazione contrattuale
realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con l’offerta economica
presentata;
C.4. L’operatore ha accertato la disponibilità della mano d’opera e delle attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia delle prestazioni oggetto dell’esternalizzazione,
necessarie per l’esecuzione del contratto nei tempi contrattualmente previsti;
C.5. L’operatore accetta, senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa,
stabilite e derivanti dalla documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente
domanda.

D. DICHIARAZIONI PER CONSORZI NON ANCORA COSTITUITI
D.1. Per l’operatore capogruppo:
L’operatore si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire, in qualità di
capogruppo, l’associazione temporanea o il consorzio di tipo …………………………….,
e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei seguenti mandanti:
……………………………………...

D.2. Per gli operatori mandanti:
………………………………………...
L’operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire
l’associazione temporanea o il consorzio di tipo …………….……….. con gli operatori
……………………………..……....., e a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’operatore ……………………………… ………………………….., in
qualità di capogruppo.

Tunisi, lì ............................

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679

Il trattamento dei dati personali richiesti sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
In conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati n.2016/679, si informa che:
(a) i dati forniti verranno trattati al fine di accertare i requisiti di idoneità economicofinanziaria e tecnico organizzativa di coloro che intendono partecipare alla gara in oggetto
e di coloro che, risultati aggiudicatari, saranno chiamati a stipulare il relativo contratto;
(b) il trattamento degli stessi sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e/o
informatizzato;
(c) i dati saranno trasmessi alle aree committenti dell’Amministrazione per gli
adempimenti di legge e saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge soltanto i dati
comuni;
(d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto prescritto dalla normativa in materia di
contratti pubblici ai fini della partecipazione alle gare e della stipulazione dei relativi
contratti; l'eventuale mancato conferimento comporterà la non ammissione alle stesse e/o
l’impossibilità di contrattare con l’Amministrazione.
(e) al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così
come previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n.2016/679.

Data, ___________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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