ALLEGATO A
Marca da
bollo
da € 16,00

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN’AREA
PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA STRUTTURA PER
L’EROGAZIONE DI ACQUA ALLA SPINA AL PUBBLICO (“CASETTA DELL’ACQUA”).
(completare e barrare le caselle che interessano)

Domanda di partecipazione presentata dall’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………...……………………….. il ………………………………..
in qualità di
 Rappresentante legale
 Procuratore del legale rappersentante (giusta procura allegata alla presente in copia
conforme all’originale rilasciata dal notaio), in nome e per conto dell’impresa rappresentata
di cui sopra
CHIEDE
di partecipare alla procedura suindicata in qualità di:
 IMPRESA CONCORRENTE SINGOLA
 CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE di cui all’art.45 comma 2 lett.b) D.Lgs. 50/2016
 CONSORZIO DI COOPERATIVE di cui all’art.45 lett.b) D. Lgs. 50/2016
 CONSORZIO STABILE di cui all’art.45 lett.c) D. Lgs 50/2016
e
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n.445, art.47 in particolare,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso Decreto per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
 1) che l’impresa ha domicilio fiscale in ………………………………………………………
codice fiscale …………………………………….P.IVA ………………………………………….
indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………………………………...
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti
alla suindicata procedura;
- che l’impresa ha le seguenti posizioni:
INPS n. matricola …………………………… sede …………………………………..
INAIL n. codice ……………………………… sede …………………………………..
che
l’agenzia
delle
entrate
competente
per
il
territorio
è
………………………………………e che l’operatore economico non ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………… o nel Registro della Commissione provinciale per
l’artigianato …………………………… ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ………………………….…….
data di iscrizione ……………………………………
forma giuridica ……………………………………...
- che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e
data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art.80 – comma 3 – D.
Lgs. n.50/2016 sono i seguenti (compilare la voce che interessa):
 titolare dell’impresa individuale
………………………………………...…………………………………………………………
 tutti i soci della società in nome collettivo
………………………………………………..........................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
 tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..…...
……………………………………………………………………………………………………..
 se si tratta di altri tipi di società o consorzio: soggetti muniti di poteri di
rappresentanza (procuratori con procura speciale che conferisca rappresentanza
generale dell’impresa, procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare
ampiezza)
…………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art.80 – comma 3 – del D. Lgs.
n.50/2016 ovvero che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. in caso di
cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si
considerano cessati dalla carica anche i legali rappesentanti, direttori tecnici e
amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o lesocietà
fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 2) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura
d’appalto o per l’affidamento diretto elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
oppure
di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo,
imputazione, condanna) …………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
 3) di accettare i contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in
data 15.06.2011 tra il Comune di San Pietro in Casale e la Prefettura, Ufficio Territoriale
del Governo di Bologna ed autorizzato con deliberazione di G.C. n.74 del 10.06.2011 e
che non sussistono le 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.
 4) di impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro e di non aver commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui
all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
 5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
 6) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile.
 7) di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni
contenute nel bando.
 8) di avere effettuato sopralluogo e di ritenere l’area idonea per la destinazione di cui
alla procedura aperta.
 9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Luogo e data __________
Firma _________________________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità valido del firmatario.

