A1 – Modello per persone fisiche

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 e 47 del dpr 445/2000)

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO
DEI LOCALI SITI IN PIAZZA TAMBURLINI – AMARO
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ______________________________________
residente in ________________________________________ ( _____ ) in _____________________________
CF: ______________________________________________________________________________________
Telefono: _________________________________ e-mail: _________________________________________
PEC: _____________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione alla procedura per la concessione di cui all’oggetto;
CHIEDE
di partecipare al bando per la concessione in uso a titolo oneroso dei locali comunali siti in Amaro (UD), Piazza
Tamburlini al primo piano dell’edificio accessorio alla Sede Municipale (Fg. 19 Map. 1328 sub. 3).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in materia di
falsità in atti, facendo espresso riferimento alla gara di cui trattasi:
DICHIARA
□ di impegnarsi a costituirsi nella forma giuridica necessaria per l’esercizio dell’attività di
__________________________________________________________ e ad iscriversi nel registro della
C.C.I.A.A. e/o ad Albo equipollente specifico per l’attività svolta e/o ottenere la partita IVA, entro il termine
di 60 giorni decorrente dalla data di aggiudicazione del bando.
CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI
Dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
con riferimento all’art. 80, c.1 del d.lgs 50/2016 (barrare l’opzione pertinente)1:

□

che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice procedura penale, anche se riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma
6 per i reati elencati alle lettere a), b), c) d) e), f) g) del suddetto D. Lgs 50/2016;

1

N.B.: ai fini del comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs 80/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell’art. 33 del DPR 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt .24,25,26,27 e 31 del DPR
313/2002. In tale modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare errori che potrebbero configurare una
falsa dichiarazione.
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oppure

□

che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali comprese quelle per le quali si è
beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale:
condanne relative a:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ai sensi dell’art. C.P.C. o della legge ________________________________________;
con riferimento all’art. 80, comma 2 del D. Lgs 50/2016 (barrare se pertinente)

□ che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67
del D. Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli art. 88, c. 4 bis , e 92, c.2. e 3 del D. Lgs 159/2011 con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
con riferimento all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (barrare l’opzione pertinente)
 di non 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;
oppure
 di avere ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto, compresi eventuali interessi o multe,
prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Con riferimento all’articolo 80, comma 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 (barrare se pertinente)
 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità, come chiarito dal medesimo comma dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Con riferimento all’art. 80, comma 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 (barrare se pertinente)
 di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
42, comma 2 del D. Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
Con riferimento all’art. 80 comma 5 lettera f) del D. Lgs. 50/2016 (barrare se pertinente)
 che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del
D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008;
Con riferimento all’art. 80 comma 5) lettera l) del D.Lgs. 50/2016 (barrare l’opzione pertinente)

□ che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del D.L. 152 /1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, non ha denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4 , primo comma della l. 689/1981.
oppure

□ che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
(Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria):
oppure

□ che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152 /1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. 203/1991
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DICHIARA INOLTRE
(barrare se pertinente)

 di essere consapevole (nel caso non li possieda) che dovrà munirsi dei titoli, abilitazioni e/o autorizzazioni
specificatamente richieste per il tipo di attività da esercitare proposta entro 60 giorni decorrenti dalla
aggiudicazione;
 di aver preso cognizione di tutte le clausole e prescrizioni del Bando di Gara relativo alla procedura per la
locazione dell’unità immobiliare di proprietà comunale e che il medesimo ha preso visione dell’immobile
interessato dalla concessione in parola, al fine della valutazione di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sul prezzo e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire il valore offerto;
 che verranno applicate al personale utilizzato per l’adempimento delle prestazioni oggetto della presente
Gara, condizioni non inferiori al contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, vigente nel periodo
e nell’ambito territoriale di riferimento della Gara stessa;
 che verranno rispettati gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 che l’offerta è stata formulata tenendo conto di ogni spesa inerente alla concessione in oggetto ed, in
particolare, dei tributi e spese per utenze derivanti dall’uso dell’immobile oltre che degli oneri derivanti
dall’osservanza delle norme per la sicurezza e protezione dei lavoratori e del costo del lavoro.
 di non avere contenziosi, di qualsiasi tipo a natura con il Comune di Amaro;
 di essere regolare nel pagamento dei tributi comunali alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente Bando;
 di essere a conoscenza e aver compreso che con riferimento a quanto sopra dichiarato la mancanza o la
contraddittorietà della scelta, di cui alle varie alternative che determinassero incertezza assoluta sul
possesso dei requisiti richiesti, e/o la mancanza di documentazione dovuta in allegato, comporta
l’esclusione dalla procedura di gara.
 di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e, in caso di
aggiudicazione e non appena l’Ente ne farà richiesta, presentare i documenti necessari ai fini della stipula
del contratto.
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata oppure posta elettronica ordinaria:
__________________________________________________________________________________________________

(scrivere leggibile o in stampatello minuscolo)
DA ALLEGARE:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Offerta economica secondo le modalità previste dall’art. 8 del bando di gara;
- Dichiarazione sopralluogo;
- Cauzione provvisoria pari al 2%, rilasciata con la modalità di cui al punto 7 del bando di gara.

Luogo _________________________________ Data _____________________
firma del soggetto istante2
____________________________________________
2

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sempre corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità valido del
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000.
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