MOD.1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Torricella Peligna
Area Tecnica
Viale R. Paolucci, 3
66019 TORRICELLA PELIGNA

Avviso d’asta pubblica per la locazione del complesso di proprietà
OGGETTO: comunale sito in località Pinciara (area pic-nic/camping).

(Termine per la presentazione delle offerte ore ……….. del giorno ………..)

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….
nato/a

a

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

il

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

in

qualità

di

………………………………………………………………………………………………………………………………
[per le persone delegate] a ciò debitamente autorizzato in forza della delega da parte del sig. ……………
……………………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………… il ……………………………………..
residente in …………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare all'asta pubblica in oggetto ai fini della locazione del complesso di proprietà comunale sito
in località Pinciara (area pic-nic/camping)
A tal fine AUTOCERTIFICA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e non deve avere procedimenti in corso per la dichiarazione di
tali situazioni;
 di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e comunque di non
trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
 di essere in possesso dei diritti politici e civili;










che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D. lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del
D.lgs. 159/2011;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato cui sono stabiliti;
di non aver reso nell'anno antecedente la pubblicazione del bando false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è
stabilito;
di non trovarsi in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con altri
partecipanti alla gara;
di non essere debitore nei confronti del Comune di Torricella Peligna di somme di denaro per
canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ed altri tributi comunali;

DICHIARA INOLTRE:
a) di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nell’avviso d’asta, senza alcuna riserva;
b) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del soggetto aggiudicatario;
c) di considerare il prezzo offerto congruo giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;
d) di aver visionato l’immobile e di ritenerlo idoneo al fine cui è destinato;
e) di impegnarsi a tenere aperto, fruibile e funzionante il complesso assicurandone la costante e
disponibile presenza fisica di personale tutti i giorni (salvo eventuale turno di riposo) nel periodo dal
1 giugno al 30 settembre;
f) di impegnarsi ad eseguire prima dell’apertura al pubblico le opere di manutenzione straordinaria
necessarie a rendere agibile e funzionante la struttura;
g) di essere consapevole che in caso di aggiudicazione saranno a proprio carico l'ottenimento delle
eventuali licenze necessarie per avviare attività commerciali, nonché di tutte le procedure per
avviare gli allacci a tutte le utenze pubbliche presenti nel locale;
h) di essersi recato sul posto, di aver esaminato l'immobile richiesto in locazione, di accettarlo nel suo
attuale stato di consistenza, di manutenzione ed impiantistica e di aver tenuto conto di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sull'offerta esonerando il Comune di
Torricella Peligna da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
i) di essere a conoscenza che saranno a totale carico dell’aggiudicatario le eventuali spese di
contratto, registro, le relative trascrizioni ed ogni altra spesa inerente o conseguente alla locazione;
j) di essere a conoscenza che qualora in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dalla stazione appaltante
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione sostitutiva, ove risultasse
affidataria, decadrà ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 da ogni beneficio conseguente
all'eventuale provvedimento di aggiudicazione e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni,
oltre ad incorrere in responsabilità penale in base al disposto dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
k) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
dall'offerente siano trattati - anche con strumenti informatici, - esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, nel pieno rispetto delle disposizioni
del D. Lgs. 196/2003.

N.B.:



SE TRATTASI DI SOCIETA’ PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE ANCHE DELLA PARTE CHE
SEGUE
SE TRATTASI DI PRIVATO PROCEDERE DIRETTAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
DICHIARAZIONE

DICHIARA INOLTRE

- che la ditta che rappresenta ha la seguente forma giuridica (barrare la casella che interessa):

ditta 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

altro (specificare) ……………………………………………………………………………….
- organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte generalità), nonché
poteri loro conferiti:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

-

(per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004
istituito presso il Ministero delle attività produttive;

-

di non di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, che non è
in corso alcuna delle predette procedure e che non versa in stato di sospensione dell’attività
commerciale;

-

che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una sentenza di condanna passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari;

-

che nei propri confronti non è mai stata applicata sanzione amministrativa interdittiva, con
provvedimento divenuto definitivo, concernente il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
ai sensi dell’art. 9, secondo comma, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, né è stata applicata una sanzione
interdittiva ai sensi dell’art. 63 del citato D. Lgs. n. 231/2001;

-

che nei propri confronti non è stata applicata una sanzione interdittiva quale misura cautelare divenuta
definitiva nel corso di un procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni per illecito
amministrativo dipendente da reato;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

-

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana ( o di quella dello Stato in cui è stabilito);

-

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste dalle stazioni appaltanti per partecipare alle gare in relazione ai requisiti di ordine
generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica;
(barrare la casella che interessa)

-



di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge
12.03.1999, n. 68) e si impegna a produrre certificazione rilasciata dal Servizio all’Impiego della Provincia
competente per il territorio nel quale l’Impresa concorrente ha la sede legale, dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, nel solo caso risulti aggiudicatario;

che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
quanto: (cancellare la voce che non interessa) - ha alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 - ha
alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 fino a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000;

-

che l’indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al presente procedimento è il seguente:

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Pec ...................................................................................................................................................
Tel ....................................................................................................................................................

Data ........................................
FIRMA
..................................................................
(se impresa apporre anche il timbro)

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

