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MODULO "ALLEGATO A"
DA INSERIRE NELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Domanda di partecipazione
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà
ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
Spett.le COMUNE DI AVERSA
Area Affari Generali
Piazza Municipio 35
81031 Aversa(CE)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE UBICATO
ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE “S. POZZI” ALLA VIA F. SAPORITO PER L’ATTIVAZIONE
DEL PUNTO RISTORO (BUVETTE) –

Il Sottoscritto
nato a ___________________________________________ _Prov_
Il ____________________Residente a ______________________________________ ____--ProvL_) in
via ___________________________ C.F. _______________________________________ in qualità di:
(barrare la dizione del caso)
TITOLARE
LEGALE RAPPRESENTANTE AMMINISTRATORE DELEGATO
SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA PROCURATORE, giusta procura generale/speciale ALTRO
(specificare)
della ditta (indicare ragione sociale)_____________
con sede in ______________________________________, alla via _________________________, n. ______
partita IVA _____________________________, C.F. _____________________________________________
ai fini della partecipazione alla gara d'appalto di cui in oggetto, premessa l'accettazione incondizionata di tutte le
clausole e condizioni indicate nel disciplinare tecnico/amministrativo e nell’avviso di gara
CHIEDE
Di poter partecipare alla procedura aperta in oggetto come (barrare la dizione del caso):
Impresa singola
Mandataria di costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di
concorrenti di cui all'arL 45 e ss del D. Lgs. n. 50/2016 e indica quali mandanti le seguenti imprese:
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1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di concorrenti
di cui all'art. 45 e ss del D. Lgs. n. 50/2016 e indica quale Capogruppo l'impresa:

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni
previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
- che la Ditta è regolarmente iscritta alla CCIA. di _____________________ al n.______________ per la seguente Attività:
- che il preposto all’attività di somministrazione ex D.Lgs. 50/2010 e 147/2012 è _________________________ __________
__________________________________________________________________________________________ (si allega copia
documento di riconoscimento)
-che la ditta è in possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione e non incorre nei motivi di esclusione all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016- ed in particolare che per la ditta intestata non trovano applicazione le cause di esclusione dagli appalti applicabili a coloro:
che si trovano in o di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una ditali situazioni;
che nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575. In proposito si dichiara di essere a conoscenza che il divieto opera se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare se si tratta di impresa individuale; il socio o il delegato alla somministrazione se si tratta di societ à in
nome collettivo, i soci accomandatari o il delegato alla somministrazione se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
che nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi de il 'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e
professionale. In proposito si dichiara di essere a conoscenza che il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confron ti
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico se
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo
175 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
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che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore
grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti
e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
che nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis comma I, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;.
che la Ditta non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 1 bis, comma 14, della legge
n.383/01 e s.m.i., in quanto:

-

o

non si avvale di Piani individuale di emersione di cui alla citata legge a. 383/2001;

o

si è avvalsa dei suddetti Piani ma il periodo di emersione è concluso;

che i nominativi, le date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, am ministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari, secondo il proprio Statuto o atto costitutivo sono i seguenti: (compreso il dichiarante)

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA
NASCITA

RESIDENZA

CARICA RICOPERTA E
RELATIVA SCADENZA

che nel triennio precedente la data dell'offerta sono cessati dalla carica i sig.ri (indicare i nominativi e le esatte generalità):
che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'ari. 2359 Codice civile, con altre società concorrenti allo
stesso avviso;
di aver preso visione del bando e dal relativo capitolato e accetta tutte le condizioni in essi stabilite;
di aver valutato attentamente le condizioni contenute nel bando e nel capitolato, nonché tutte le circostanze che pos sono aver influito
sulla determinazione del rialzo offerto;
che la ditta è in regola con l'applicazione dei CCNL dei dipendenti;
che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi previdenziali a favore dei lavoratori
dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge 166/2002, e di possedere le seguenti
posizioni previdenziali e assicurative (indicare i motivi della eventuale mancata iscrizione, a pena di esclusion e):
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INPS: sede di _____________________ , Via ___________________ matricola n° __________________ (nel
caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di __________________________________________ ,Via _________ matricola n ____________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

-

che l'impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla legge 68/99.

-

l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge 575/65 e s.m.i. (normativa antimafia);

-

di possedere la necessaria capacità economica e finanziaria, ai sensi d ella vigente normativa in materia di appalti;

-

di possedere la necessaria capacità tecnica, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016.

-

di avere una dotazione di attrezzature, materiale e equipaggiamento tecnico idoneo allo svolgimento del presente avviso;

- che la Pec e/o mail cui va inviata qualsiasi comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 —Codice dei Contratti-,
è/sono le seguenti: pec _________________________________________ mail _________________________________
Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:

SOLO PER I CONSORZI di cui all'ari. 45, comma 2, lett. b) e e) del D. Lgs. N. 50/2016 indicare:
che i consorziati per i quali il consorzio concorre alla presente gara sono i seguenti (indicare denominazione sociale, forma
giuridica, sede legale):

1. __________________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________________

3.

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegare a pena esclusione fotocopia documento identità in corso di validità.
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