
 

  

Allegato A) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON DICHIARAZIONE REQUISITI 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO PALAZZINA 

LIBERTY. 

 

Il sottoscritto (nome)______________________________ (cognome)______________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________________________ 

dell'impresa ________________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________ C. F._______________________________________ 

Ragione sociale _____________________________________________________________________ 

Luogo (comune italiano o stato estero) _______________________________________________ Prov. _______ 

Sede legale ________________________________________________________ CAP_____________ 

Tel _________________ fax__________________ E-mail___________________________________ 
 

CHIEDE di essere invitato alla gara in oggetto e DICHIARA 

 
 

che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la C.C.I.A.A. di 

________________________________________________________________________ come segue: 

numero e data di iscrizione ____________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________ forma giuridica attuale __________________________ 

sede _______________________________________________________________________________ 

per la specifica attività di impresa di _____________________________________________________ 

costituita con atto in data ____________durata della società _______________________ (solo per le società) 

 

Titolare, soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (procuratori speciali, 

institori, soci di maggioranza nei casi di società con meno di 4 soci), attualmente in carica: 

 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

    



 

  

    

    

 

DICHIARA INOLTRE 

che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici, in particolare (art. 45 Direttiva 2004 /18/CE del 31.03.2004): 

A. che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, 

per una o più delle ragioni elencate qui di seguito: 

a.1) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, 

dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio; 

a.2) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 

1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio; 

a.3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

a.4) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 

91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. 

a.5) commissione di reato che incida sulla sua moralità professionale. 

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a.1) a.2) a.3) a.4) a.5) devono essere presentate o 

comunque riferite espressamente ai seguenti soggetti: 

- se imprese individuali: titolare, 

- se società di persone: tutti i soci ovvero di tutti i soci accomandatari, 

- se società di capitali: amministratori muniti del potere di rappresentanza, 

- procuratore generale o speciale o institore qualora l'offerta sia presentata da uno di questi; 

B. che a carico dell’impresa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di 

amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro 

procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali; 

C. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

secondo la legislazione del paese dove è stabilito e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

Inps di__________________________________ matricola_______________________________ 

Inail di _________________________________ matricola _______________________________ 

Altri istituti_______________________di______________matricola_______________________ 

D. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione del paese dove è stabilito; 

E. di essere in regola con tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni e le 

assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso; 

F. di applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori 

a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l’impegno ad applicare, in caso di 

aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la 

località ove il servizio sarà svolto; 

G. che la ditta non è incorsa negli ultimi tre anni in risoluzione di contratti per servizi analoghi a causa 

di inadempimenti; 

H. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che 

possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni; 

I. di tenere conto, per la formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori; 



 

  

J. l’insussistenza di rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con altri concorrenti nella 

stessa gara; 

K. di aver preso atto delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla determinazione dell’offerta e di ritenere remunerativa l’offerta presentata; 

L. di impegnarsi, per il periodo di 90 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l’apertura 

delle buste contenenti le offerte, ad effettuare il servizio alle condizioni offerte in gara in caso di 

revoca dell’aggiudicazione o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede 

nell’ordine di aggiudicazione che si verifichino in tale predetto periodo; 

M. di accettare tutte le condizioni e modalità contenute nella lettera d’invito e nel capitolato d’appalto; 

N. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

della legge 68/99; 

O. di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione saranno poste a carico dell'impresa 

aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto; 

P. di impegnarsi ad assumere il servizio oggetto del presente bando anche nelle more della 

stipulazione del contratto. 

 

 
(*)  Sanzioni -Art. 76 D.P.R.  445/2000: 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, 

comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di 

una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e 

arte. 

 

(**) Trattamento dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che  

L’utilizzazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati avrà luogo ai soli fini della partecipazione alla 

gara d’appalto per la quale la stessa dichiarazione è presentata e/o per i procedimenti successivi, sia amministrativi che giurisdizionali,  

La comunicazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati verrà fatta, se necessario, esclusivamente ai 

funzionari e incaricati della Stazione Appaltante partecipanti ai suddetti adempimenti nonché ai controinteressati nei medesimi 

procedimenti. 

Il conferimento dei dati contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio per la verifica della capacità giuridica a partecipare a 

gare d’appalto e/o stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Il mancato conferimento dei dati in oggetto comporta 

l’esclusione dalle gare d’appalto e/o la revoca dell’aggiudicazione. Per quanto attiene i dati giudiziari da fornire, si informa che il loro 

trattamento è consentito dall’art. 112 del citato D.Lgs. n. 196/2003. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché 

alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Data _________________  

Firma del legale rappresentante 

 

____________________________ 

 
 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 
Il presente modulo ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni ed attestazioni da produrre dai concorrenti in sede di gara, sulla base di quanto disposto 

nella lettera d’invito, ed è riferito all’ipotesi di partecipazione di impresa singola. Resta in ogni caso prevalente la disciplina dettata dalla lettera d’invito e 

dal Capitolato Speciale d’appalto, rispetto a qualsiasi discordanza, mancanza od altro tra quanto riportato nel presente modulo e la Lettera 

d’invito/Capitolato stesso. 


