Allegato 1

Al Comune di BOVES
AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Piazza Italia, 64
12012 BOVES (CN)
OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PALAZZETTO
POLIVALENTE C. GIRAUDO DI VIA RONCAIA N° 83, FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA.
Il sottoscritto …………………………………….…………………………………………………………………………………………………
nato il…………………….. a ……….…………………………….……………………………………………………………………………….
abilitato alla sottoscrizione delle dichiarazioni in qualità di……………………………………………………………………....
della Società………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
con sede in………………………...……………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n………………..…………………………………………………………………………………………………………….
con partita IVA n………………..………………………………………………………………………………………………………………..
telefono……………………………………………..Fax………………..e-mail………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara in oggetto, a cui intende partecipare come: (barrare la casella corrispondente

alle modalità di partecipazione della ditta concorrente)
società singola;

ovvero
capogruppo di una associazione
orizzontale/verticale/misto;

temporanea

o

di

un

consorzio

o

di

un

GEIE

di

tipo

ovvero
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto.
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci, in merito alla procedura di selezione per l'affidamento della
concessione del diritto di superficie del tetto del Palazzetto C. Giraudo di Via Roncaia per la
“REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO”

DICHIARA
a)
1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
NOTA: (IL DIVIETO OPERA SE LA PENDENZA DEL PROCEDIMENTO RIGUARDA IL TITOLARE O IL DIRETTORE TECNICO, SE
SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; I SOCI O IL DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO O
IN ACCOMANDITA SEMPLICE, GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA O IL DIRETTORE TECNICO, O
IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA , OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO
SOCI SE SI TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ, QUINDI TALI FIGURE DEVONO PRODURRE DETTA DICHIARAZIONE);

1

3) che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.C.P., per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale;
NOTA: (IL DIVIETO OPERA SE LA SENTENZA E' STATA EMESSA NEI CONFRONTI DEL TITOLARE O DEL DIRETTORE
TECNICO SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; DEI SOCI O DEL DIRETTORE TECNICO, SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN
NOME COLLETTIVO, SOCI ACCOMANDATARI O DEL DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA
SEMPLICE; DEGLI AMMINISTRATORI MUNITI DÌ POTERE DI RAPPRESENTANZA O DEL DIRETTORE TECNICO O DEL SOCIO
UNICO PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI SE SI
TRATTA DI ALTRO TIPO DI SOCIETÀ O CONSORZIO. IN OGNI CASO L’ESCLUSIONE E IL DIVIETO OPERA ANCHE NEI
CONFRONTI DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
DI GARA, QUALORA L'IMPRESA NON DIMOSTRI CHE VIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA
CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA; L’ESCLUSIONE E IL DIVIETO IN OGNI CASO NON OPERANO QUANDO IL REATO E’
STATO DEPENALIZZATO OVVERO QUANDO E’ INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE, OVVERO, QAUNDO IL REATO E’ STATO
DICHIARATO ESTINTO DOPO LA CONDANNA, OVVERO IN CASO DI REVOCA DELLA CONDANNA MEDESIMA; QUINDI TALI
FIGURE DEVONO PRODURRE DETTA DICHIARAZIONE).
4) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990,
n° 55;
5) che non ha 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 dei lavori
pubblici;
6) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione
appaltante che bandisce la procedura;
7) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
8) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha 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 dei lavori pubblici;
9) che non è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli ultimi
cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della
sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
10) che non è stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna con il beneficio della non
menzione nei certificati del Casellario giudiziari spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena
su richiesta (patteggiamento);
11) (DEPENNARE IL CASO CHE NON INTERESSA)
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non trovarsi, nei confronti di altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 o in altra relazione, anche
di fatto, che comporta l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale
oppure
di trovarsi in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con i seguenti concorrenti (denominazione,
ragione sociale, sede)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................
……………………………………………………………………………………………………………........................
e di aver formulato autonomamente l’offerta. A tal fine si producono i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in apposita busta chiusa, allegata
alla presente istanza

b) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i versamenti
ai predetti enti:
INPS: sede di ...............................matricola n..............................................................................................
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
INAIL: sede di .................................codice ditta n ...................................................................……………..
Posizioni assicurative territoriali ………………………………………………………………………………………
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
CASSA EDILE: sede di ………………………………………………………………………………………………….
Codice impresa ………………………………………………………………………………….................................
Di applicare il seguente C.C.N.L. …………………………………………………………………………………..
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Dimensione aziendale (n. totale organico) ……………………………………………………………………………
PER I CITTADINI DI ALTRI STATI MEMBRI UE NON RESIDENTI IN ITALIA DOVRANNO ESSERE RIPORTATE LE ANALOGHE
POSIZIONI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE

c) che società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di __________________________________________________________________________per la seguente
attività_____________________________________________________________________________e che
i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione_____________________________
data di iscrizione________________________________
durata della ditta/data termine_____________________
forma giuridica__________________________________
I nominativi, le date di nascita, la residenza di titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
rappresentanza
e
soci
accomandatari
sono
i
seguenti:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza)
d) l'inesistenza di cause ostative di cui alla L.31.5.65 nr.575 e ss.mm.ii;
e) che la ditta
non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in tema di
avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure
per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
(OPPURE)
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge
12 marzo 1999, n° 68 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per quelle
imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000. A tal fine allega apposita certificazione)
f) inesistenza di precedenti provvedimenti di risoluzione per inadempienza di rapporti contrattuali adottati da
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del DLgs 25 febbraio 2000 nr. 65 o da questa stazione appaltante;
g) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, oppure di essersene
avvalsa ma il periodo di emersione deve essere concluso.
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.L.vo 30 .06.2003. n° 196 , che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
i) di aver preso conoscenza dell’area messa a disposizione dell’Ente, per la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico e di aver preso visione del capitolato.
Allega alla presente fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore della presente.
__________li________
(luogo e data)
Timbro e firma leggibile
____________________

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