MARCA
DA
BOLLO
E. 14,62

ALL. 2
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(pubblico incanto)

Al Comune di MAGLIOLO
P.zza Plebiscito n° 26
17020 MAGLIOLO (SV)

BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER LA CONCESSIONE DELLA
GESTIONE E CONDUZIONE DI IMMOBILE DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, UBICATO IN MAGLIOLO
PIAZZA COLOMBO N.1
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE.
 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………
nato il………………………..a…………………………………………………………….
in qualità di…………………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….…………….
con sede in………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n………………………………………………………………………..
con partita IVA n…………………………………………………………………………
ovvero nel caso di imprese, società, associazione, consorzio ancora da costituire:
 i sottoscritti
nome
cognome
nato a
il
……………………………………………………………………………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………
CF/PIVA………………………………..
nome
cognome
nato a
il
……………………………………………………………………………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………
CF/PIVA………………………………..
nome
cognome
nato a
il
……………………………………………………………………………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………
CF/PIVA………………………………..
nome
cognome
nato a
il
……………………………………………………………………………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………
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CF/PIVA………………………………..
nome
cognome
nato a
il
……………………………………………………………………………………………..
residente
in……………………………………………………………………………………………
CF/PIVA………………………………..

CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
o impresa singola o società già costituita
ovvero
o impresa o società da costituire;
ovvero
o capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
o mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 della decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed
integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA/DICHIARANO

1) dichiari1:
a) di aver preso visione dei dei locali, degli impianti e degli arredi di cui all’allegato inventario sub.”B”,
e di averli trovati idonei ed adatti al proprio uso;
b) di aver tenuto conto in sede di predisposizione dell’offerta degli oneri previsti per la sicurezza dei
lavoratori, nonchè degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo ove deve essere effettuata la gestione.
c) di accettare tutte le norme di legge e di regolamento applicabili in materia nonché le prescrizioni del
capitolato relativo al contratto di servizio;
d) Che nei propri 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 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale [è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 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];
f) [ ]Ipotesi I: che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sono cessati
dalla carica né soci (nel caso di s.n.c.) né soci accomandatari (nel caso di s.a.s.) né amministratori
muniti di poteri di rappresentare (nei casi di altri tipi di società e consorzi) né direttori tecnici (ove
nominati);
1

I casi di esclusione previsti dal paragrafo 2, lettere da d) a t) del bando di gara non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario
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ovvero
[ ]Ipotesi II: che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla
carica i seguenti [indicare nome, cognome, luogo e data di nascita]: soci (nel caso di s.n.c.) soci
accomandatari (nel caso di s.a.s.) amministratori muniti di poteri di rappresentare (nei casi di altri tipi di
società e consorzi) direttori tecnici (ove nominati)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
nei confronti dei quali però NON è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale [ è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più 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]; ovvero
[ ] Ipotesi III che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla
carica i seguenti [indicare nome, cognome, luogo e data di nascita]: soci (nel caso di s.n.c.) soci
accomandatari (nel caso di s.a.s.) amministratori muniti di poteri di rappresentare (nei casi di altri tipi di
società e consorzi) direttori tecnici (ove nominati)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

nei confronti dei quali E’ stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale [è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più 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 ], ma
che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; IN
TAL CASO ALLEGARE DOCUMENTAZIONE A COMPROVA.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2,
del codice di procedura penale
g) con riferimento alle cause ostative di cui alle precedenti lettere e) ed f) anche in assenza di un
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, di NON trovarsi nella situazione di non aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui
all’articolo 6,2;
h) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
i) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal
Comune di Magliolo e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Magliolo;
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k) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti;
m) di non avere 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;
n) che nei propri confronti non 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 interdittivi di cui all’art. 14 del
Dlgs 81/2008;
o) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli
artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n° 689 e di non incorrere in nessuna delle altre cause di
esclusione dagli appalti pubblici secondo le norme vigenti.
p) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o di sospensione dell’attività, e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni e che le medesime non si sono verificate
nell’ultimo quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara;
q) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale
(previdenziali ed assistenziali), nonché con gli obblighi fiscali secondo la legislazione italiana o la
legislazione del paese di residenza;
r) [ ] Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato;
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ovvero
[ ] di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato con ALCUNA IMPRESA;
s)

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale
t) [ ] (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
[ ] per le altre imprese: dichiara di avere ottemperato a quanto prescritto dalla legge 68/99.
u) In caso di impresa individuale: il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 12 e
13 della Legge Regionale n. 1/2007;
v) In caso di società, associazione od altro organismo collettivo: indicazione e qualifica della persona
fisica in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 12 e 13 della Legge Regionale
n. 1/2007 ed autocertificazione sottoscritta da tale soggetto in merito al possesso di tali requisiti;

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
w) [ ] Ove impresa già costituita: attesta ai sensi del TU 81/2008 di avere adempiuto, all'interno della
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
[ ] Ovvero ove impresa da costituire: ai sensi TU 81/2008 di impegnarsi ad adempiere, all'interno
della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
x) [ ] Ove impresa già costituita di essere iscritta alla Camera di Commercio di ................., al numero
................, con la precisazione della categoria dell’attività .................................. Occorre indicare il
nominativo di tutti i soci nel caso di s.n.c.; dei soci accomandatari nel caso di s.a.s.; degli
amministratori muniti di poteri di rappresentare nel caso di altri tipi di società e consorzi; dei direttori
tecnici (ove nominati);
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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[ ] Ovvero ove impresa da costituire: di impegnarsi a conseguire entro i termini di cui all’art. 5,
comma 2, del capitolato, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, idonea iscrizione alla Camera di
commercio.
y) Nel caso di impresa Cooperativa: di essere iscritta nel Registro Prefettizio, ed indicare il numero di
iscrizione;

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false e incomplete.
Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata
copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di
identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
Luogo e Data ……………………………
DICHIARANTE
Sig. ........................................................

FIRMA
..................................................………......

DICHIARANTE
Sig. ........................................................

FIRMA
..................................................………......

DICHIARANTE
Sig. ........................................................

FIRMA
..................................................………......

DICHIARANTE
Sig. ........................................................

FIRMA
..................................................………......

DICHIARANTE
Sig. ........................................................

FIRMA
..................................................………......

NB: CANCELLARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO
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Avvertenza:
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: tutti gli amministratori con
poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra
imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente
la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile; dai
delegati di cui all’art. 2 Legge 287/1991 s.m.i. (ove nominati)

I sottoscritti
1) ............................................................................................................................
nato a ……........................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................
Stato .................................................................................................................
Via/Piazza ........................................................................................................
nella sua qualità di ............................................................................................
2) .............................................................................................................................
nato a .......................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................
Stato .................................................................................................................
Via/Piazza ........................................................................................................
nella sua qualità di ............................................................................................
3) .............................................................................................................................
nato a .......................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................
Stato .................................................................................................................
Via/Piazza ........................................................................................................
nella sua qualità di ............................................................................................
4) ............................................................................................................................
nato a ……........................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................
Stato .................................................................................................................
Via/Piazza ........................................................................................................
nella sua qualità di ............................................................................................
5) .............................................................................................................................
nato a .......................................................................... il ..............................
residente nel Comune di ............................................ Provincia .................
Stato .................................................................................................................
Via/Piazza ........................................................................................................
nella sua qualità di ............................................................................................
DELLA DITTA ....................................................................................................................................
con sede nel Comune di ............................................ Provincia .........................
Stato .........................................................................................................................
Via/Piazza ...............................................................................................................
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con codice fiscale numero .......................................................................................
e con partita I.V.A. numero .....................................................................................
consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
dichiarano
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
-

-

-

-

Che nei propri 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 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
Che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
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; Nel caso
in cui non sia stata resa la dichiarazione di cui al precedente pto 2) – f) Ip. II la
dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel
triennio precedente la pubblicazione del bando di gara;
la specifica inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui agli artt. 120 ss
della Legge 24.11.1981 n. 689, e di non incorrere in alcuna delle altre cause di esclusione
dagli appalti pubblici secondo le norme vigenti.
In caso di società, associazione od altro organismo collettivo: che il sottoscritto, individuato
quale persona fisica in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 12 e
13 della Legge Regionale n. 1/2007, è in possesso dei suddetti requisiti morali e
professionali tutti.

Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata
copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di
identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
Luogo e Data ……………………………

DICHIARANTI
Sig. ........................................................
in qualità di ...........................................

FIRME
............................................................
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Sig. ........................................................
in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................
in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................
in qualità di ...........................................
Sig. ........................................................
in qualità di ...........................................

.............................................................
.............................................................
............................................................
.............................................................

NB: CANCELLARE LE VOCI CHE NON INTERESSANO
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