(Allegato B)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000
Spe.ttle COMUNE DI COLLE D’ANCHISE
Via Campo Aperto N. 18
86020 COLLE D’Anchise (CB)

OGGETTO : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA PUBBLICA
DA ADIBIRE A PUNTO DI RISTORO ALL’INTERNO DELLA LOCALE
PIAZZA ITALIA, A SERVIZIO DEL CAMPETTO POLIVALENTE IN VIA
PADRE BENEDETTO SPINA
***********************************************************************************************************
Il/Lasottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ il______________________________
Residente in____________________________________Via__________________________
codice fiscale:___________________________________
1. ribadisce e dichiara:
- di essere il legale rappresentante del concorrente;
- la natura giuridica, denominazione, sede legale;
- codice fiscale/partita I.V.A.;
- le generalità dei legali rappresentanti, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei
soci accomandatari e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A;

CHIEDE
Di voler partecipare al Bando Pubblico indicato all’oggetto e;

DICHIARA
1.

di essere (specificare: titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

_____________________________________________________________della Ditta/Impresa
______________________________________________________________________________
con sede legale in (comune italiano o stato estero) __________________ provincia _____
indirizzo______________________________________________________________________
codice fiscale: ______________________ partita Iva:________________iscritta al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________numero di iscrizione _____________ forma giuridica
__________________________________________________________________________
legali rappresentanti, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari e
direttori tecnici, socio unico o di maggioranza, come risultanti dal certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A. :
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Cognome Nome

2.

nato a

in data

Carica ricoperta

Di possedere i requisiti richiesti dal presente Bando e dal Capitolato e di essere residente nel
Comune di Colle d'Anchise dal _______________________________________________;

3.

Il possesso di tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni previste dalla Legge per l’esercizio
del commercio e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, compreso quelle
sanitarie;
 Dichiara il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs 26/03/2010 N. 59;
 Dichiara il possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 71 del D.lgs 26/03/2010 N. 59
per l’addetto alla vendita in capo al sig./ra_____________________________________;

4.

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1 , 2 , 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e per l’effetto indicandone specificatamente per ogni singola voce dichiara:
a) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) di non aver commesso, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
e) di non aver commesso, delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice
penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) di non aver commesso alcuna attività di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;
h) di non avere a proprio carico la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
quanto previsto dagli art. 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.
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
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legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e di non avere contenziosi per
il mancato pagamento nei confronti di Equitalia, Agenzia delle Entrate e Comune di
Colle d’Anchise.
Oppure :

□ di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
j) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
k) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale;
l) Di non aver commesso reati nei confronti del Comune di Colle d’Anchise come codificati
dal comma 5 lett. c) dell'art. 80 del Codice, ovvero NON si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
m) Di NON trovarsi in una situazione di conflitto di interesse;
n) Di NON trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto;
o) Di NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o 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
5. che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e
Agricoltura
della
Provincia
di
……………………………….
per
le
seguenti
attività…………………………………………………………………………………………………e che i
dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex
art. 47 del D.lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
 numero di iscrizione …………………………………………………………………………
 data di iscrizione ………………………………………………….......................................
- durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………
- forma giuridica ………………………………………………………………………………………
- Codice fiscale………………………………………………… Partita IVA ………………………
- Codice attività ……………………………………………………………..
- categoria:
micro impresa;
piccola impresa;
media impresa;
grande impresa
6. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali propri e a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente e indica:
• Sede INPS _______ n. posizione ____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle
tutte)
• Sede INAIL __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
indicarle tutte)
• Artigiancassa __________ n. posizione _____________ (nel caso di iscrizione presso più sedi,
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indicarle tutte)
• Altro ________________n. posizione _____________ ________________________________
• C.C.N.L. applicato ___________ (riportare il settore pertinente) e che il numero dei lavoratori
attualmente occupati nell’attività commerciale è ______ (n. dipendenti);
7. dichiara di accettare tutte le condizioni previste dal Bando, dalla Determina U.T. N. 16 del
17.05.2018 e dal Capitolato parte integrante della Delibera di G.C. N. 27 del 10.05.2018;
8. dichiara di aver preso cognizione dello stato dei luoghi, delle condizioni locali e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo
offerto;
9. dichiara la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti del Bando e di accettare, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel
Capitolato e nei documenti di gara;
10. dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta:
delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore a
livello nazionale e nella provincia e degli oneri assicurativi, delle spese, imposte, tasse
,diritti e Autorizzazioni necessarie da acquisire per l’attività di vendita da svolgere nel punto
di ristoro;
11. dichiara di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che
possono aver influito e influire sia sull’esercizio dell’attività e, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
12. dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali
problematiche che possono presentarsi nella realizzazione materiale del punto di ristoro,
rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ;
13. dichiara di aver tenuto conto nel formulare l’offerta degli oneri relativi alla realizzazione di
tutte le opere provvisionali a proprio carico necessarie per garantire in sicurezza la
manutenzione ordinaria e di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione a
proprio carico;
14. dichiara la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni
penali previste dal codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di
dichiarazioni mendaci;
15. Dichiara di accettare per ogni controversia la competenza giudiziale del Foro di
Campobasso.
16. che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui potranno essere
inviate eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, sono i
seguenti:______________________________________ /_______________.
Data_____________
( firma e timbro del dichiarante )

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori
pubblici del Comune di Colle d’Anchise e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno
natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno
essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto
o per la verifica delle dichiarazioni rese
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed
autorizza il trattamento dei dati forniti.
Data_____________
( firma e timbro del dichiarante )

N.B. La presente istanza, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera deve
essere corredata di copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del
firmatario.
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