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Al Comune di Caramanico Terme
C.so G. Bernardi n.30
65023 Caramanico Terme (PE)
Oggetto:

Autocertificazione/istanza di partecipazione al Bando di gara a procedura aperta per
“Concessione di area e fabbricato per gestione servizio bar dancing ‘Il Lampioncino’ in Via
Fontegrande”.

Il sottoscritto ....................................................................…………………….... nato il ...…....................
a …....…………...................................... residente in ...............…………………………………....... alla via/piazza
.......................................................…...................... in qualità di .........................................................................................
della ditta / società ...………………………….................................... con sede in .........................................................
alla via/piazza …………………………. con codice fiscale n. ............................................................... partita IVA n.
................................................................ telefono ........................................... telefax ...........................................................
con espresso riferimento alla società / ditta che rappresenta

CHIEDE

(1)

(2).

di partecipare al presente bando di gara in oggetto
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, consapevole che, in caso di
dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste dalla vigente normativa in materia,

DICHIARA

(3) (4)

- per le imprese:
a.1)

di essere iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di ________________ al
n.__________ in data _____________, per le attività inerenti alla presente concessione, e fornisce le
seguenti indicazioni:
- forma giuridica dell'impresa: ________________________________________________;
- nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;

- per le società cooperative e per i consorzi di cooperative:
a.2)

1

di essere iscritta nel nell'Albo delle Società Cooperative di ________________ al n.__________ in data
_____________, per le attività inerenti alla presente concessione, e fornisce le seguenti indicazioni:
- forma giuridica dell'impresa: ________________________________________________;
- nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche:
________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________;

- L'istanza deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Impresa, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante trasmettendo la relativa procura.
2
- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione. Tale divieto si applica anche
ai soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016. Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
3
- Alla dichiarazione di cui sopra in carta libera non autenticata va allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento di apertura della gara.
4
- In caso di Associazione Temporanea di Imprese le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di
esclusione, da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento
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________________________________________________________________________________;
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

di aver preso visione ed accettare senza riserva lo stato dei luoghi dell’immobile (area e fabbricato) oggetto
di concessione di cui al presente Bando ed a tutti gli allegati ad esso;
di aver preso visione ed accettare senza riserva alcuna le norme e le condizioni contenute nel Bando di
gara e in tutti gli allegati ad esso;
di aver attentamente esaminato ed accettato, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata;
di aver attentamente preso conoscenza delle condizioni locali e particolari dell’intero immobile (area e
fabbricato) nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dell’offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori contemplati dal progetto proposto e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili;
di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
protezione e di condizioni di lavoro;
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all'art.
18, comma 8, della Legge 55/90;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori contemplati nel progetto proposto,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei
lavori contemplati nel progetto proposto, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
di accettare l’eventuale consegna dell’intero complesso turistico-ricreativo, sotto riserva di legge, nelle
more del perfezionamento del contratto;
di impegnarsi a richiedere e ad ottenere, nell'ipotesi di aggiudicazione, tutte le autorizzazioni
(amministrative, sanitarie,edilizie, ecc.) necessarie per l'avvio delle attività e l'espletamento del servizio;
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una forma di controllo o di collegamento di cui all'art.
2359 del codice civile;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ovvero che
pur essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso;
di essere in regola con l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili.

DICHIARA
altresì, sempre ai sensi del D.P.R. n.445/2000, assumendosene piena responsabilità, che le suindicate figure
(titolare e/o soci e/o tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza), non si trovano in
alcuna delle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e indicano le seguenti eventuali condanne per le
quali abbiano beneficiato della non menzione: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

ALLEGA

(5)

- dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93 attestanti l'idoneità
economica e finanziaria dell'impresa;
(6)
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- atto di impegno
allegati;

(7)

attestante l’impegno a realizzare le condizioni minime previste dal Bando e dai suoi

- per le A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) non ancora costituite:
atto di impegno (8), sottoscritto da tutte le imprese associande, a costituire in caso di aggiudicazione un
raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con
rappresentanza;

- per le A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) costituite:
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (9), conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura
privata autenticata.

DATA _______________
TIMBRO E FIRMA ________________________________

5

- In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione relativa alla capacità economico-finanziaria (referenze
bancarie) deve essere presentata da tutte le imprese componenti il raggruppamento.
6
- A pena di esclusione.
7
- A pena di esclusione.
8
- A pena di esclusione. Nell'atto dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione dei
singoli operatori.
9
- Dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

