MODULO “ALLEGATO A” AL BANDO DI GARA 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 Trecchina
Ufficio LL. Pubblici e Patrimonio
Via Roma n. 17

85049 TRECCHINA (PZ)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO:
BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DI AREA PUBBLICA RISERVATA ALL’INSTALLAZIONE ED
ESERCIZIO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN LOC. TIMPONI

Con riferimento alla procedura in oggetto,
Il Sottoscritto _________________________________________ nato a ________________________ Prov
(_____) Il___________________ Residente a_________________________________________________
Prov (____) in via ____________________________COD. FISC._________________________________,
in qualità di:
_ TITOLARE
_ LEGALE

RAPPRESENTANTE

_ AMMINISTRATORE
_ SOCIO

CON POTERE DI RAPPRESENTANZA

_ PROCURATORE,
_ ALTRO

DELEGATO

giusta procura generale/speciale n. ___________ del ______________________.

(specificare)________________________________________________________________.

Della ditta (indicare ragione sociale) _____________________________________________________con
sede

nel

Comune

di

_____________________________

Prov

(______)

in

via__________________________________, con P.IVA _________________________e Codice fiscale
___________________________,

tel.________________

Fax

__________________

PEC

_______________________________,
ai fini della partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto, premessa l’accettazione incondizionata di
tutte le clausole e condizioni indicate nel bando di gara

CHIEDE
Di poter partecipare alla gara d’appalto in oggetto come:
_ Impresa singola
_ Altro_________________________________
come da documentazione inserita nel plico offerta.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, consapevole delle responsabilità e sanzioni
previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
che la ditta è in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e non si trova in alcune delle condizioni di esclusione dagli appalti di cui 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:
i. che nei propri 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;
ii. di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
iii. di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;
iv. l’esistenza a carico proprio o della società di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
v. di aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante e di aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;
vi. di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti, così come enunciate nell’art. 80, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
vii. di aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
viii. per i quali la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
ix. per i quali la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è
reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, c. 5, lett c) del D. Lgs. n. 50/2016), tali
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
x. per i quali la partecipazione alla procedura di gara determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;

xi. non hanno denunciato, pur essendo stati vittima 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, i fatti all'autorità giudiziaria (ai
sensi dell’art. 80, c. 5, lett l) del D. Lgs. n. 50/2016);

che i nominativi, le date di nascita, residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
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’art. 2359 Codice civile, con altre
società concorrenti alla stessa gara;
di aver preso visione del bando di gara e dal relativo capitolato d’appalto e accetta tutte e condizioni in
essi stabilite;
di aver valutato attentamente le condizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato, nonché tutte le
circostanze che possono 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):
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

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);
ai sensi legge 68/99 in tema di diritto al lavoro dei disabili (barrare la voce pertinente):

che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in
quanto (specificare la motivazione):
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
che l’impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla legge 68/99;
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.L.gs 159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia);
che l’indirizzo PEC al quale va inviata qualsiasi comunicazione ufficiale è il seguente:
______________________________.
indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
di avere preso visione dell’avviso integrale d’asta, della bozza di contratto di locazione, delle condizioni
di pagamento, dei termini per la stipula del contratto e delle prescrizioni urbanistiche riguardanti il suolo
comunale e di accettarli incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
di avere preso visione del regolamento comunale per la razionalizzazione ed ammodernamento della
rete distributiva carburanti ed attuazione delle norme di liberalizzazione dell’accesso all’attività approvato con DCC nr. 4 del 30/06/2014, del regolamento comunale per l’alienazione e la gestione dei beni
immobili comunali nonché della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27/10/2018 “Impianto di
distribuzione carburante;
di avere piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il suolo comunale, come visto e
piaciuto;
che il concorrente è pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e che non esistono a proprio carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale capacità ovvero
sentenze dichiarative di interdizione, inabilitazione o fallimento e che non sono in corso a proprio carico
i relativi procedimenti;

Al fine di rendere possibile la richiesta da parte della Stazione Appaltante del DURC dichiara:
- TIPO DI IMPRESA (solo in caso di lavoratore autonomo) ı di essere un lavoratore autonomo
- C.C.N.L. applicato_______________________________________________________________
ı Edile industria ı Edile P.M.I. ı Edile cooperazione ı Edile Artigianato ı Altro non edile
- Dimensione aziendale (scegliere una fra le opzioni indicate): ___________________________
ı da 0 a 5 dipendenti ı da 6 a 15 dipendenti ı da 16 a 50 dipendenti ı da 51 a 100 dipendenti
ı oltre
- Totale addetti al servizio ____________________________________________________________

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
1. Dichiarazione sostitutiva (allegato A1);
2. Originale della ricevuta in data __________________ attestante l’avvenuta costituzione del
deposito cauzionale di € 2.790,67 (€ duemilasettecentonovanta/67), oppure originale
fidejussione bancaria o polizza assicurativa contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva;
3. (Allegato E) Dichiarazione di impegno a costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva" (ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.L.gs 50/2016, e che copra
tutta la durata della concessione garantendone gli adempimenti posti a carico del
concessionario, per l’importo di € 13.953,35 pari al 10% dell’importo della locazione riferito
all’intero periodo.
4. Copia del verbale di sopralluogo presso gli immobili oggetto di bando sottoscritto dal
personale appartenente al Comune di Trecchina;
5. Fotocopia del proprio documento di identità;
6. Eventuale procura speciale.
7. Offerta economica (allegato B) inserita nella “busta A” sigillata;
8. Dichiarazione attestante la superficie che intende locare per l’installazione e la gestione
dell’attivista di distribuzione carburanti (allegato D) inserita nella “busta A” sigillata;

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/03.

______________,_______________________

(firma)

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

