COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

Modello A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
STAZIONE APPALTANTE:
OGGETTO DELLA GARA

DATA DELLA GARA:

COMUNE DI LIERNA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO GESTIONE DELL’AREA E DEL
CHIOSCO “PUNTA DI GRUMO” PER IL
PERIODO DAL 02.04.2022 AL 02.10.2022
CODICE CIG: Z7F356A784
24 marzo 2022

a.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato a ____________________________________, il ______________________________, codice
fiscale ____________________________, residente in via _________________________________,
n._________, CAP___________, città _____________________________________________,
tel._____________ fax_____________________________
chiede
di poter partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DRP 28 dicembre 2000 n.445, assumendosene la piena
responsabilità e 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
che la forma giuridica del concorrente è ___________________________________________

b.

(eliminare la parte che non interessa) – che il titolare / i soci (per snc) / gli accomandatari (per sas)

/ gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per altre società) / il delegato all’attività di
somministrazione è/sono:
NOME E COGNOME Luogo e data di nascita Residenza
Qualifica

c.

che tutte le persone indicate al punto 2) possiedono i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 65 della L.r. 6/2010;

d.

che i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai
sensi dell’art. 66 della L.r. 6/2010 sono posseduti in capo al :
(barrare la casella che interessa)
( ) titolare / legale rappresentante Sg./Sig.ra ____________________________________________
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( ) persona delegata con atto in data _____________________________________________
Sig./Sig.ra _______________________________________________________________________
e.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso alcun un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;

f.

che:

(barrare la casella che interessa)

( ) non è stata pronunciata a carico del titolare (in caso di impresa individuale), dei soci (se trattasi di
snc), dei soci accomandatari (in caso si sas), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per
tutti gli altri tipi di società) sentenza di condanna passata in giudicato , o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale , per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente
la pubblicazione del bando;
oppure
( ) che nei confronti dei seguenti soggetti sono state pronunciate le condanne a fianco indicate
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
g.

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 17 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575; tale pendenza è esclusa anche per il titolare
(se si tratta di impresa individuale), i soci (se trattasi di snc), i soci accomandatari (in caso si sas), gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per tutti gli altri tipi di società);

h.

che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo
1990, n.55;

i.

che la ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

j.

che la ditta non ha commesso gravi errori nell’esercizio dell’attività professionale;

k.

che la Ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

l.

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara la Ditta non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
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m.

che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

n.

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231 e s.m., “disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica a norma dell’articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, numero 300” (in GU 19 giugno 2001, numero 140), o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

o.

che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art.9
comma 2 lett.a) e c) del d.Lgs.vo 132/2001;

p.

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione della gara d’appalto previste dall’art. 1 bis comma 14
della legge 383/201 e s.m.i. in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata
Legge ovvero in quanto si è avvalsa dei suddetti piani a il periodo di emersione si è concluso;

q.

relativamente la L. n.68/1999:

(barrare la casella che interessa)

( ) che la Ditta è soggetta alla Legge n.68/1999 ed è in regola;
( ) che la Ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, non è tenuta al rispetto
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999;
( ) che la Ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, e non avendo
proceduto, successivamente al 18/01/2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è
attualmente assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999
r.

che la Ditta risulta essere iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura di ____________________ al n._______________________ per l’attività
di _____________________________________;

s.

di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando e del capitolato speciale e di accettare
integralmente tutte le clausole e prescrizioni di tali atti;

t.

di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio sul luogo di esercizio dell’attività in oggetto, di aver preso
conoscenza delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari contenute negli atti
di gara;

u.

di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutto ciò che può influire sulla determinazione
dei prezzi, compresi gli obblighi e gli oneri desumibili dal capitolato speciale, gli obblighi e gli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

v.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenti penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli artt.
496 e 640 del Codice Penale e dell’art.76 del DPR 445/2000.
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w.

Il sottoscritto è consapevole, ai sensi e per effetti del D.Lgs. n.196/2003, che i dati forniti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

x.

comunica il numero di telefono e indirizzo PEC al quale inviare l’eventuale richiesta di documentazioni:
telefono ______________________________________, PEC _____________________________
allegati:

•
•

copia fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell’impresa la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;
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