Al Comune di Castenaso

Oggetto: Manifestazione di interesse per partecipazione a Vs. procedura negoziata per
aggiudicazione dell’affidamento in concessione dello spazio culturale SUELO Periodo
01/01/2017 – 31/12/2018 e dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.
Scadenza: 09/11/2016

Il sottoscritto/a ______________________________ nato a ______________________il _____________________
C.F._____________________ residente a ______________________Via __________________________________ n.
__________ cap _______________consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
MANIFESTA
l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine
DICHIARA
1. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ______________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa)
della
ditta/cooperativa/associazione_______________________________________________________________________
___________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale _________________________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________ via___________________________________ n. __________ cap
_____________con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ___________________________________
via ________________________________ n. ______ cap ____________Camera di Commercio di ________________
iscritta con il numero REA ________________________________ il _____________codice ateco ________________
C.F.______________________________ P. I.V.A_________________________n. tel.______________________ n. fax
_______________ e-mail ___________________________________Codice Cliente INAIL n. _______________ presso
la Sede di ____________________Matricola INPS (con dipendenti) n. _________________Matricola INPS (senza
dipendenti, posizione personale) n. _________________presso la Sede di _______________________
(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando
anche il diverso fondo di iscrizione)
Se Associazione, di essere iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge
Regione Emilia Romagna n. 34/2002 e succ. mod. (art.4) al n. __________dal___________
2.

di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, previsti
dalla L.R. n. 14 del 26.7.2003 e succ. modificazioni (art. 6), o di avere al proprio interno operatori/volontari in
possesso di tali requisiti

3.

□ A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver
formulato autonomamente tale manifestazione di interesse;

□ B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;

□

C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato autonomamente tale manifestazione di interesse;
(Indicare alternativamente il caso ricorrente)

□ (per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a):
Cognome e nome
Nato a
In data
Residente a
Prov.

Carica ricoperta
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico
Direttore tecnico

□ (solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente (b):
cognome e nome: ____________________________________ nato a _______________
il _________________ residente a ___________________________________________;
□ (solo per le società): che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con
potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti (c):
Cognome e nome
Nato a
In data
Residente a
Prov.
Carica ricoperta

□ (solo per le Associazioni): che il Presidente – Legale rappresentante attuale è il seguente (b):
cognome e nome: ____________________________________ nato a _______________
il _________________ residente a ___________________________________________;

4. che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’ avviso sono i seguenti (d):
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente a

Prov.

Carica ricoperta

e nei confronti dei suddetti non è mai stata pronunciata 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’art. 444 del c.p.p.
OPPURE
e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente 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’art. 444 del c.p.p.):
soggetto condannato ………………......……..………………………, sentenza/decreto del
……………………………..
In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione
attestata dalla documentazione che si allega.
(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione)
5. che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate (a) (b) (c), non ricorrono le condizioni di cui al comma 1,
lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
6. □ che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra
indicate (a) (b) (c) non è mai stata pronunciata 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'art. 444 del c.p.p.;

OPPURE
□ che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle persone
fisiche
sopra indicate (a) (b) (c) è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i
seguenti reati:
soggetto condannato ……………………..………………………,sentenza/decreto
del ……………………………………………..
soggetto condannato ……………………..………………………,sentenza/decreto
del ……………………………………………..
(Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione,
ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario
effettuarne la dichiarazione.)
- che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d) (e),abbiano beneficiato della non
menzione sono le seguenti:
___________________________________________________________________________________;
- che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d) (e), abbiano beneficiato della
sospensione della pena sono le seguenti:
_______________________________________________________________________________;
7. che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),
i), m), m bis), m ter) del D.Lgs. 163/2006. (per imprese in concordato con continuità aziendale si rammenta
l’obbligo di presentare i documenti previsti dall’art. 186bis del R.D: 267/1942).
8. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo
06/09/2011, n. 159.
9. di non aver 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 contratti pubblici
dell’ANAC (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);
10. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h),
del Codice);
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8
giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto);
12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/3/1990 n. 55;
13. attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/99 ovvero attesta ai sensi della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme della suddetta
Legge:______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
14. l’impegno da parte dell’impresa di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli
accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
15. l’iscrizione nel registro delle imprese delle CCIAA per il settore di attività conforme all’oggetto della gara;
16. l’iscrizione, per le cooperative, nell’Albo delle società cooperative da cui risulti specificatamente l’esercizio
dell’attività oggetto dell’appalto;
17. In caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/06) dichiara che il/i consorziato/i per
il/i quale/i il consorzio partecipa alla gara è _______________________________________________________;
18. che il numero di fax a cui vanno inviata, ai sensi della Legge n. 445/2000, eventuali richieste e comunicazioni
concernenti le operazioni di gara è il seguente: _____________________________________________ (indicare
anche eventuale indirizzo e-mail______________________________ e Pec (____________________________)

Informativa ex D.Lgs. 196/2003
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I
dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune Castenaso ed il responsabile del trattamento è per il Comune di Castenaso, la
responsabile del procedimento D.ssa Marina Gotti.
N.B.

1 . a pena di invalidità della dichiarazione, la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui alla precedente lettera
A) dovrà essere accompagnata dalla copia fotostatica - non autenticata - di un documento di identità del
sottoscrittore legale rappresentante;
2 . in caso di ATI, costituite o costituende, la dichiarazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le
imprese partecipanti all’ATI medesima a pena d’esclusione.
3. si invita ad usare il presente modello per consentire una velocizzazione
del procedimento di gara.

Si allega (depennare le voci che non interessano):
1.
2.
3.
4.

fotocopia non autenticata di u(n documento di identità;
in caso di Associazione Temporanea: o l'atto di mandato, se già costituita, o l'impegno sottoscritto da tutti i
soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale affidamento del servizio
(eventuale) procura qualora la dichiarazione e/o l’offerta non fossero firmate dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante
elenco sottoscritto dal legale rappresentante dei principali servizi/attività prestati negli ultimi due anni (da
anno 2015 fino alla data di presentazione domanda partecipazione) negli ambiti oggetto della presente
procedura, con l’indicazione di quanto specificato all’articolo 4 lett. C) dell’avviso pubblico.

____________________, lì _____________________
IN FEDE

ALLEGATO A: elenco principali servizi ed attività prestate negli ultimi 2 anni

Oggetto: dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 relativa a servizi/attività analoghi a quelli
oggetto della concessione per l’affidamento in concessione dello spazio culturale SUELO
Periodo 01/01/2017 – 31/12/2018

Il
sottoscritto…………………………………………………………………………….….........................................nato
il…………………………………a………………………………….…in
qualità
di
……………………………………………………………….……………dell’impresa/cooperativa/associazione
………………………………………………………………………………….…………………
con
sede
in………………………………………………………………………………
con codice fiscale n……………………………………………………….…….
con partita IVA n. ……………………………………………………………….
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni (art. 75 e 78 DPR 445/2000), sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA


che la ditta _______________________ negli ultimi due anni (2015 fino alla data
di presentazione domanda partecipazione) ha svolto i seguenti servizi/attività
analoghi a quelli oggetto del presente appalto:

SERVIZI PRESTATI
Oggetto

Committente

Luogo di svolgimento

Durata

Si allega alla presente:
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, co. 3, del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Data, ....................................
Firma
________________________________

