ALLEGATO “1_ID002”
Al Comune di Bibbona

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI

OGGETTO: AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SU
ARENILE RICADENTE NEL COMUNE DI BIBBONA CON FINALITA’ DI
SERVIZI ANNESSI ALLA BALNEAZIONE MARINA – LOTTO N.2 “ID002”.

Il sottoscritto………………………………………………………… nato il ……………….
a…………………………………... residente nel Comune di……………………………….
Provincia…………………………Stato……………………………………………………..
Via/Piazza…………………………………………… in qualità di ………………………...
dell’impresa/società ……………………………….............................................................
con sede legale nel Comune di…………………………….. Provincia……………………..
Stato………………………………Via/Piazza………………………………………………
con codice fiscale n………………………………con partita IVA…………………………
Telefono………………………………………….Fax………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………..
AUTORIZZA IL COMUNE DI BIBBONA A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI
COMUNICAZIONE, AL SEGUENTE INDIRIZZO:

CHIEDE
di partecipare al Lotto N. 2 identificato con la sigla [ID002] in lettere [IDzerozerodue];
di partecipare alla gara in oggetto come:
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anche artigiana, società commerciale, società cooperativa;
o come
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi della lett. b) della Sez.
VII del Bando di gara;
o come
consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi della lett. c)
della Sez. VII del Bando di gara;
o come
consorzio ordinario di concorrenti ai sensi della lett. e) della Sez. VII del Bando di gara;
o come
consorziato di consorzi di cui alle lett. b) o c) o e) della Sez. VII del Bando di gara;
o come
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi della lett. d) della
Sez. VII del Bando di gara;
o come
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi della lett. d) della Sez.
VII del Bando di gara;
o come
raggruppamento temporaneo costituendo di concorrenti o di consorzio
ordinario costituendo di concorrenti, ai sensi della lett. f) della Sez. VII del Bando di gara;
o come
di raggruppamento temporaneo costituendo di concorrenti o di consorzio
ordinario costituendo di concorrenti, ai sensi della lett. f) della Sez. VII del Bando di gara.
o come
altro__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
DATI GENERALI
DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2

FORMA GIURIDICA:______________________________________________________
CODICE FISCALE: ________________________________________________________
PARTITA I.V.A.: _________________________ COD. ATTIVITÀ_________________
SEDE LEGALE
Via …………………………………………..

n.c. ……………………

Loc. …………………………………………………………………….……
Tel. ………………………………………………

Prov. …………………..

Fax …………………………………………………

RECAPITO CORRISPONDENZA ……………………………………………………………………………….

PEC
E-MAIL

…………………………………………………………………………………..

SEDE OPERATIVA
Via …………………………………………..

n.c. ……………………

Loc. …………………………………………………………………….……
Tel. ………………………………………………

Prov. …………………..

Fax …………………………………………………

RECAPITO CORRISPONDENZA ……………………………………………………………………………….

PEC

…………………………………………………………………………………..

E-MAIL

…………………………………………………………………………………..

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A.
Sede

Data di iscrizione

N.
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ATTIVITA’


C.C.N.L.
applicato 
(barrare la casella di 
interesse)


Edile industria
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media Impresa
Edile Artigianato



Altro non edile



Da 0 a 5 dipendenti

Dimensione aziendale 
(barrare la casella di 
interesse)


Da 6 a 15 dipendenti



Oltre 100 dipendenti

Codice ditta

Da 16 a 50 dipendenti
Da 51 a 100 dipendenti

I.N.A.I.L.
Posizioni assicurative territoriali

I.N.P.S.
Matricola azienda

Sede competente

Posizione contributiva individuale titolare/soci Sede competente
imprese artigiane

Che la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza per la verifica della Regolarità
Tributaria è la seguente:
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Agenzia delle Entrate di

CAP e Provincia

Indirizzo

………………………….

………………………

……………………………

(per le cooperative di produzione e lavoro)
Iscrizione nel REGISTRO DELLA PREFETTURA di __________________________
al N° ___________________ dalla data del ____________________________________
Iscrizione nello SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONE presso il
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE al N° ___________
dalla data del _________________
(Per le società in nome collettivo)
SOCI:
Cognome
Nome

(Per le società in accomandita semplice)
SOCI ACCOMANDATARI:
Cognome
Nome

SOCI ACCOMANDANTI:
Cognome
Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza
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(per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per le società
cooperative per azioni o a responsabilità limitata)
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991
COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Nome Cognome o denominazione

Luogo e data di nascita o
di costituzione

Quota di
partecipazione

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA
Indicazione del documento dal
Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia quale i predetti diritti risultano
sulle azioni “con diritto di voto” e indicare i soggetti (libro dei soci, comunicazioni
che hanno tali diritti.
ricevute, qualsiasi altro dato a
propria disposizione)

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto

(per le società consortili per azioni o a responsabilità limitata)
Dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991
COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Denominazione della società consorziata

Nome Cognome o denominazione

Luogo e data di nascita o
di costituzione

Quota di
partecipazione
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DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA
Indicazione del documento dal
Elenco dei diritti reali di godimento o di garanzia quale i predetti diritti risultano
sulle azioni “con diritto di voto” e indicare i soggetti (libro dei soci, comunicazioni
che hanno tali diritti
ricevute, qualsiasi altro dato a
propria disposizione)

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :
Cognome
Nome
Data di
Luogo di nascita
nascita

Comune di
residenza

(Per tutti)
LEGALI RAPPRESENTANTI (specificare eventuali firme congiunte):
Cognome

Nome

Cognome

Data di nascita / Luogo di nascita

Nome

Carica sociale e relativa scadenza, eventuale firma congiunta con

Data di
nascita

Luogo di nascita

Carica sociale e relativa
scadenza, eventuale
firma congiunta con
……..
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PROCURATORI COMPETENTI PER GLI ATTI DELLA PRESENTE GARA:
Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza

Procura conferita
da

a rogito del
dott.

notaio in

in data

Con atto rep. N.

Cognome

Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Comune di
residenza

Procura conferita
da

a rogito del
dott.

notaio in

in data

Con atto rep. N.

DIRETTORI TECNICI:
Cognome
Nome

Data di
nascita

Luogo di nascita

Titolo di studio
Requisito
professionale

ELENCO DELLE IMPRESE CON LE QUALI SUSSISTE UNA SITUAZIONE DI
CONTROLLO ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Denominazione

Ragione
sociale

Sede legale

C.F./ P.IVA
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Organismo certificatore accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione
Denominazione
Sede
Estremi certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000

Numero
Data rilascio
Data scadenza
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER PARTECIPARE ALLA GARA

Premesso che
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di
esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (1)
2. Corruzione(2)
3. Frode(3);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (4);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (5);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(6)
Ed il CODICE
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Il sottoscritto dichiara altresì:

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della
direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (1)

In caso affermativo, indicare (2):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza
di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato
commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g)
del Codice e i motivi di condanna,

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena
accessoria, indicare:

(1)
(2)

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione 3 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr.
articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non
superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti
cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80,
comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese
dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]



Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:

- [………………]

[ ] Sì [ ] No

2) In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

d)

d) [ ] Sì [ ] No

(3)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo,
del Codice)?

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

c1) [ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]
c2) [………….…]
d) [ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione)(4):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (5)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più
precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto
ambientale, sociale e del lavoro, (6) di cui all’articolo 80, comma 5, lett.
a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di
esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è
stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del
Codice) ?

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai
sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
(4)
(5)
(6)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
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- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, comma
3, lett. a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai
sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(7) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la
tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(8) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto
(articolo
80,
comma
5,
lett.
d)
del
Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con
cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o
ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

b)

(7)
(8)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o
il rispetto dei criteri di selezione,
non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del
Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2,
del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (9)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

2.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare
le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

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?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della

(9) Ripetere tante volte quanto necessario.
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documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e,
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre
anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confronti del medesimo operatore economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Il sottoscritto dichiara altresì:
che risulta in regola con le norme sull’emersione del lavoro sommerso di cui alla
legge18/10/2001 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
qualora concessionario di bene demaniale, di essere in regola con i pagamenti
demaniali;

ULTERIORI DICHIARAZIONI RIGUARDANTI L’IMPRESA/DITTA
Che il soggetto che rappresento:
(barrare la casella che interessa)
□ non si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18.10.2001 n.
383, come modificata dal d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in legge n.226 del 22.11.2002;
□ si è avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18.10.2001 n. 383,
come modificata dal d.l. 25.09.2002 n. 210, convertito in legge n.226 del 22.11.2002 e gli
stessi si sono conclusi.
□ non rientra fra le società a capitale interamente pubblico o misto, di cui all’art. 13 D.L.
4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, come modificato dall’art. 1,
comma 720 della legge 27 dicembre n. 296.
Impegni ed atti d’obbligo/attestazioni nei confronti del Comune di Bibbona
1. Attesto di essermi recato sul posto dove si trova il bene demaniale oggetto di gara per
concessione, di aver visionato tutti gli atti del presente bando e lo schema di concessione,
nonché di essere a piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna
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esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta presentata.
2. Accetto integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nei suoi allegati.
3. Dichiaro di possedere l'attrezzatura e l'organizzazione aziendale necessarie per la
gestione del bene demaniale;
4. Mi obbligo ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'ipotesi di
cooperative, anche nei riguardi dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelli risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla
data dell'offerta alla categoria nella località in cui si trova il bene demaniale oggetto di
concessione;
Con la proposizione dell’offerta il soggetto partecipante:
5. rinuncia, altresì, a qualunque pretesa risarcitoria o richiesta di indennizzo, comunque
denominata, conseguente all’annullamento della procedura aperta o per l’impossibilità
dell’Ente di riacquistare la disponibilità delle aree demaniali.
6. dichiara di mantenere l’offerta valida per 180 giorni dalla data di scadenza di
presentazione della stessa;
11. l’impresa o consorzio che rappresento, partecipa alla presente gara esclusivamente
come __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10

12. Per consorzi si dichiara che il consorzio concorre per i seguenti consorziati/operatori
economici11:
Denominazione- ragione sociale – sede legale

13. Per raggruppamenti temporanei di concorrenti o per consorzi ordinari di
concorrenti
L’impresa o consorzio che rappresento intende partecipare alla presente gara
esclusivamente come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti o del
10

specificare: impresa singola, mandante o mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti,
oppure membro di un consorzio, specificando in tal caso denominazione e ragione sociale dello stesso
11

indicare denominazione, ragione sociale, sede legale dell’impresa/e e allegare a pena di esclusione le
autodichiarazioni della/e stessa/e utilizzando possibilmente gli allegati 1 e 2
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consorzio ordinario di concorrenti formato dagli operatori economici di seguito indicati,
con le quote a fianco specificate:
Denominazione- ragione sociale – sede legale

14. Del suddetto raggruppamento
capogruppo/mandatario è:

Quota
%
partecipazione

l’operatore

economico

designato

di

quale

__________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE
In caso di aggiudicazione mi obbligo a presentare, come previsto dalla SEZIONE IX.2
GARANZIE DEFINITIVE del bando di gara, ai fini della stipula della concessione
demaniale, oltre ai documenti comprovanti i requisiti di ordine speciale e generale, come
sopra specificato, i seguenti ulteriori documenti, entro il termine di quindici giorni dalla
richiesta di codesta Amministrazione:
1) Garanzia definitiva, tramite cauzione o polizza fidejussoria ai sensi del combinato
disposto dell’art. 17 del regolamento del codice della navigazione e dell’art. 54 del
regolamento di contabilità generale dello Stato.
Esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti
con la documentazione di gara, limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale.
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità (indicare
il tipo di documento): ______________________________________________________,
n.________________________________, rilasciato da ____________________________
il _____________________.
Luogo e data:_____________________________
Timbro dell’Impresa

Firma del Titolare o Legale Rappresentante

_______________________

____________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/03:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
NOTE:
1)
Per evitare errori od omissioni, le dichiarazioni per la partecipazione alla gara in
oggetto devono essere rese dai concorrenti utilizzando preferibilmente il presente
stampato.
2)
Ove gli spazi previsti nel modulo fossero insufficienti è possibile aggiungere degli
allegati da sottoscrivere con le stesse modalità in ogni pagina.
3)
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della presente
dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia
fotostatica debitamente sottoscritta, ancorché non autenticata, di un documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore. In tal caso la dichiarazione non è soggetta all’imposta
di bollo.

DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono
consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I
sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e
senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Comune di Bibbona ad
accedere ai documenti complementari alle informazioni, richiesti dal presente documento
di gara, ai fini della procedura di aggiudicazione.

Luogo e data: ___________________________
Firma del Dichiarante
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegare copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i
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