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Al Comune di Città di Castello
Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente
Piazza V. Gabriotti, n.1
06012 Città di Castello (PG)
Istanza di ammissione alla gara e connessa autocertificazione sostitutiva dei certificati ed atti di
notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm. ed ii..

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DI DUE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA DI RETE REFRIGERATA PRESSO LE
STRUTTURE ESISTENTI DI VIA VASARI E VIA MONTI.

Il sottoscritto ……………………………………………… Codice Fiscale………………………….
nato a ………………….… il ……………………residente in ……………………………………
Via ………………………………n .……………..nella sua qualità di:

□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio_______________
Rep. n. _______(Allegata in originale o copia conforme)

dell’Operatore economico__________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ CAP ___________

(Prov. ______)

Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ____________________ Fax n.
________/________________indirizzo PEC: __________________________________________________
Codice fiscale n._______________________________ Partita IVA n°_______________________________
CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto e 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 ED ATTESTA:

1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
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______________________________________________________________
come segue:
Codice Fiscale e n° d’iscrizione _______________________________________
data iscrizione _____________________________________________________
sezione iscrizione __________________________________________________
iscritta con n° Repertorio Economico Amm.vo ____________________________
denominazione ____________________________________________________
forma giuridica attuale _______________________________________________
sede ____________________________________________________________
indirizzo __________________________________________________________
costituita con atto n° / del ____________________________________________
capitale sociale (in euro) _____________________________________________
durata della Società ________________________________________________
data termine ______________________________________________________
codice attività _____________________________________________________
oggetto sociale: ___________________________________________________

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE:
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi:
cognome nome ______________________________
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____
cognome nome _______________________________
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____
cognome nome _______________________________
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____
cognome nome _______________________________
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____
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cognome nome _______________________________
qualifica __________________________ nato a _______________ il __/__/____

2. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto, previste
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, ed in particolare:
a) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti

dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente avviso non è stata
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D. Lgs n.
50/2016; (1)
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto; (2)
c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi
definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D. Lgs 50/2016);
d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D. Lgs 50/2016;
e) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80,
comma 5, lettera c) del D. Lgs 50/2016;
g) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
h) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
i) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del D. Lgs 81/2008;
l) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
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m) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
n) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono
stati eseguiti presso l’Ufficio …………………… di ……………………………………….., Via
…………………..………..… n. …………
fax ………………….…..e-mail
…..………….…..
oppure
che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99
per
i
seguenti
motivi:
……………………………………………………………………………………….
o) che il sottoscritto (1):
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
oppure
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

p) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero
che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
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3. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico e nell’allegato 1 “Capitolato d’oneri”, nonché di conoscere ed accettare
tutte le condizioni che regolano l'affidamento stesso;
4. che l’aggiudicatario si impegna a versare all’Amministrazione Comunale, in caso di
aggiudicazione, il canone per la “Concessione in uso di n° 2 distributori automatici di acqua
di rete refrigerata presso le strutture esistenti di Via Vasari e Via Monti”, offerto in sede di
gara nei tempi e modi riportati nella documentazione di gara;
5. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione
Europea, ovvero della residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di
società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;
6. di non avere morosità di qualunque genere a proprio carico nei confronti del Comune di
Città di Castello.
7. che l'offerta presentata sarà vincolante per l’offerente per 180 (centoottanta) giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
8. che, in caso di aggiudicazione, presterà a favore del Comune idonea cauzione, di cui alla
documentazione di gara, da mantenersi per tutta la durata contrattuale.
9. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
10. l’indirizzo ed il numero di fax e/o di posta elettronica certificata ai quali vanno inviate le
comunicazioni attinenti la gara:
all’indirizzo _______________________________________________________
al numero fax _____________________________________________________
all’indirizzo P.E.C. _________________________________________________;
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
_____________________________
(luogo, data)
IL DICHIARANTE (firma)
_____________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):
Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Città di Castello, con sede in Piazza Gabriotti, nella persona del legale
rappresentante, ovvero il Sindaco pro tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del
Dirigente del Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente.
Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

_____________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE (firma)
_______________________

ALLEGA
copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:
a.
b.
c.
d.
e.

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi
di società
Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito

(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:
f.
g.
h.
i.

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali
Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo
Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi
di società
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