AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFE STAZIONE DI INTE RE SSE PER
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEL BENE COMUNALE IN VIA FRANCESCO
SICILIANO (NCEU foglio 4 particella 563, sub.1).
Allegato A
(Modulo istanza e dichiarazione da inserire nel plico BUSTA -1)
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All’Amministrazione Comunale
di Camposano (NA)

LOCAZIONE DI UN IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA MATERNA San Gavino.

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________ il
____________________, nella propria qualità di ______________________________________
______________________________ dell’impresa ________________________ con sede in
________________________________________

via

_____________________________________________ n. ______, tel. ___________________
Codice Fiscale _____________________________, Partita IVA ___________________________
FA ISTANZA
a codesto Comune per la partecipazione alla gara di aggiudicazione della locazione dell’immobile
comunale ex scuola materna San Gavino, affinché venga destinato a scuola asilo nido, e ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 con la quale consapevole delle sanzioni previste in materia
di falsità in atti e facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi:

DICHIARA
-che il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente l’ Impresa
offerente è ________________________________________________;
-che
l’
Impresa
è
iscritta
______________________,
numero
di
matricola____________________________, data di iscrizione _______________________, data di
inizio attività ____________________, esatta indicazione dell’attività (o delle attività) pertinenti
all’oggetto del presente bando di gara, per la quale la Impresa è iscritta
________________________________________ __________________________________;
che
la
sede
legale
della
Impresa
è
____________________________
________________________________ e la sede operativa è _____________________________

_________________________________________;
- che il CCNL applicato è __________________________________________________________;
- di avere la seguente dimensione aziendale ____________________________________________;
- che il Codice attività ISTAT è _____________________________________________________;
- che la Posizione INAIL è _________________________________________________________;
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- che la posizione INPS è __________________________________________________________;
- che l’mpresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett. a), art. 38, D.Lgs 163/06);
- che a carico della Impresa non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 / 1956 ( art. 38 lett. b D.Lgs 163/2006) o di una delle
cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n°575, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni
(disposizioni antimafia). Il divieto e l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti dei soggetti indicati alla lett. c) art. 38 D.Lgs 163/2006. Pertanto si deve allegare un
ulteriore dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in tal senso e se ricorrono le condizioni ,
pena l’esclusione dalla gara;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (lett. c), art.
38, D.Lgs 163/06). Il divieto e l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti dei soggetti indicati alla lett. c) art. 38 D.Lgs 163/2006. Pertanto si deve allegare un
ulteriore dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in tal senso e se ricorrono le condizioni ,
pena l’esclusione dalla gara;
- che l’ Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90
(lett. d), art. 38, D.Lgs. 163/06);
- che l’ Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (lett. e), art.38,
D.Lgs 163/06);
- che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o
malafede o errori gravi (lett. f), art. 38, D.Lgs 163/06);
- che l’ Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non
ha commesso violazioni rispetto a questi obblighi (lett. g), art 38, D.Lgs. 163/06);
- che l’ Impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in precedenti appalti
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (lett. h), art. 38, D.Lgs 163/06);
- che l’ Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali (lett. i), art 38, D.Lgs. 163/06);
- che l’ Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge n°68/1999), (lett. l),art. 38, D.Lgs. 163/06);
- che l’ Impresa non si trova nella condizione prevista dall’art.9, comma .2, lett. c) del D.Lgs
231/2001, in quanto a carico della stessa e dei propri titolari e rappresentanti legali e direttori tecnici
non sussistono, ai sensi dell’art.32 quater del codice penale e della legge n°689/91, cause che
determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (lett. m, art.38, D.Lgs.
163/06);
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- che l’ Impresa non partecipa contemporaneamente quale impresa singola e quale membro di
associazione temporanea o di consorzio, non é parte di più raggruppamenti e che la stessa non si
trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art.
2359 del C.C.;
- (Nel caso di raggruppamenti di impresa - barrare se non ricorre la condizione), che si impegna, in
caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei
membri del raggruppamento;
- che non sussistono in capo alla Impresa altre situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che ha formulato l’offerta tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costi del lavoro e
di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
gestione del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di considerare
incluso nell’importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario
per l’esecuzione dell’appalto;
- che l’Impresa accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel bando di gara;
- di avere capacità economica e tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione della
gestione, nonché tutte quelle lavorazioni necessarie all’ottenimento del certificato di agibilità
dell’immobile e del rilascio della relativa autorizzazione all’avvio dell’attività;
- di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
* UNI EN ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità);
* BS OH SAS 18001 (sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro);
* UNI EN ISO 14001 (sistema gestione ambientale);
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione
alla presente gara (art.13 D.Lgs. 196/2003).
Luogo e data
____________________

Firma per esteso
_____________________

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

