ALLEGATO A) - La DICHIARAZIONE sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell'Impresa o
da un suo procuratore legale.

Spett.le COMUNE DI OROSEI
Via SANTA VERONICA
08028 OROSEI (NU)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DI SOSTA E PINETATE, FORNITURA E GESTIONE
BAGNI PUBBLICI, ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA
CUSTODIA E SALVAMENTO A MARE NEL LITORALE DI OROSEI IN LOCALITÀ BIDEROSA,
LOCALITA SA CURCURICA, LOCALITÀ SA PRAMA, LOCALITÀ SU BARONE - AVALÈ.

II Sottoscritto …………………………… nato a ……………..............il ............................................
residente nel Comune di ……………………… Provincia ……………………………………….
Stato..................................

Via/Piazza

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

……………….. Con CF/P.Iva………………………………………… telefono ……………………………….
(in caso di società) legale rappresentante dell'impresa
con sede nel Comune di ................................................. Provincia ………………………………..
Stato ............................ Via/Piazza ......……………………………………… Con C.F./P. Iva
............................................................ telefono ……………….
CHIEDE:
di partecipare alla gara per Istanza di ammissione per la partecipazione
all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DI SOSTA E PINETATE,
FORNITURA E GESTIONE BAGNI PUBBLICI, ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI DI
SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA E SALVAMENTO A MARE NEL LITORALE DI
OROSEI IN LOCALITÀ BIDEROSA, LOCALITA SA CURCURICA, LOCALITÀ SA PRAMA,
LOCALITÀ SU BARONE - AVALÈ e, a tal fine, dichiara:
1. di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto
dell’offerta e di ben conoscerlo nel suo valore e in tutte le sue parti;
2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara e relativi allegati;

3. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata,
ritenendola equa.
4. che il soggetto offerente non si trova nelle seguenti condizioni ostative: (barrare le
caselle)
 che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, dì concordato preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (art 38, c. 1
lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 che, nei confronti dei soggetti individuati dalla norma, non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.
3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del
2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio
1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); (art 38, c. 1
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)1;
 che, nei confronti dei soggetti individuati dalla norma, non è 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., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna con
sentenza passata in giudicato per uno o più' reati 'di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli
atti comunitari, di cui all’art. 45 paragrafo 1 DIR. CE 2004/18: (art 38, c. 1 lett. c)
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)2;

1l'esclusione

e il divieto operano 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, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società 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
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
2l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi 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; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 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 vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano
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;

 che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
all'art. 17, e. 3, della Legge 19/3/1990, n. 55; (art 38, c. 1 lett d) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.);
 che il soggetto offerente 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; (art 38, c. 1
lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante né
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, che possa essere
accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione
appaltante; (art 38, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 che il soggetto offerente non ha commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito); (art 38, c.
1 lett. g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, il
soggetto offerente 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: (art 38, c. 1 lett. h) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.);
 che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilita); (art 38, c.
1 lett. i) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
 che il soggetto offerente (art 38, c. 1 lett. 1) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
(barrare la casella che interessa):
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla Legge 12/03/1999, n. 68;

 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
 che il soggetto offerente non è nelle condizioni di assoggettabilità alla
predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso
tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18
gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99);
 che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'art. 9, e. 2, lettere a) ed e) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o
altra sanzione che comporti il divieto dì contrarre con la pubblica
amministrazione; (art. 38, c. 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006 es.m.i.);
 che, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA
(art. 38, c. 1 lett. m bis) del D.Lgs. 163/2006 es.m.i.);
 che non è stato 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,
(art. 38, c. 1 lett. m ter) del D.Lgs. 163/2006 es.m.i.);
 che l'impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara
quanto segue:
 Contratti Collettivi applicati
 Dimensione aziendale:
 da 0 a 5
 da 6 a 15
 da 16 a 50
 oltre numero preciso
 con posizioni:
 I.N.P.S. di matr. n.
 I.N.A.I.L. di matr. n.

 Altro (specificare)
 che (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o
direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari
o direttore tecnico se si tratta di società In accomandita semplice; gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di società) ha beneficiato della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale per le seguenti condanne (barrare se non ricorrono le
condizioni):

(art

38,

c.

2

del

D.Lgs.

163/2006

e

s.m.i.);

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________
 che il soggetto offerente (barrare la casella interessata):
 non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell'alt. 1, e. 14 del
D.L. 25/09/2002 n. 210, convertito con modificazioni in L. 266 del
22/11/2002 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e dì rapporti di lavoro a tempo parziale";
 si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che
il periodo di emersione si è concluso alla data di scadenza per la
presentazione dell'offerta;
 che il soggetto offerente non partecipa contemporaneamente alla selezione
come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei consorzi
che partecipano alla selezione;
 che non esistono, forme di controllo di cui all’art, 2359 del codice civile con altri
concorrenti partecipanti alla selezione (art. 38, c. 1 lett. m quater) del D.Lgs.
163/2006 es.m.i.);
 non si è reso colpevole di negligenza nei rapporti con il Comune di Orosei; in
particolare,

di non avere posizioni debitorie derivanti dall’affidamento di

servizi oggetto di gara nell’annualità precedente;

5. in caso di società dichiara:
 che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di
..................................................... o all'Albo Provinciale delle imprese Artigiane
per attività di gestione di strutture ricettive e servizi turistici ed attesta i
seguenti dati:
 numero d’iscrizione: _______________________________________
 data d’iscrizione: __________________________________________
 durata dell’impresa/data termine: ____________________________
 forma giuridica dell'impresa concorrente (indicare la forma giuridica):
6. in caso di società/ditta individuale da costituirsi dichiara:
 che l'impresa si costituirà formalmente entro trenta giorni, dalla data di
ricevimento

della

comunicazione

di

aggiudicazione

da

parte

dell'Amministrazione;
7. impresa individuale - società in nome collettivo - società in accomandita semplice
- società per azioni - società in accomandita per azioni - società a responsabilità
limitata - società cooperativa a responsabilità limitata — società cooperativa a
responsabilità illimitata - consorzio di cooperative
 organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed
esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in
nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita
semplice i soci accomandatati, per le altre società tutti i componenti del
Consiglio dì amministrazione muniti dì rappresentanza ed i direttori tecnici):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
 che il soggetto offerente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione dell’offerta e di considerarla congrua e remunerativa;

______________ li, _______________
__________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante)

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
soggetto dichiarante (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o
passaporto) ai sensi del 3 comma art 38 del DPR 445/2000

