DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI
PER PARTECIPARE ALL’ASTA
Spettabile
COMUNE DI PIEVE DI BONO
Via Roma, 34
38085 PIEVE DI BONO

In carta libera

Oggetto: Asta pubblica per la concessione della gestione del servizio di ostello della gioventù “Casa
Arlecchino”.

Il sottoscritto __________________________ , nato a ___________________ il _______________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ente/associazione _____________________________
codice fiscale n. _________________________ partita I.V.A. n ______________________________
con sede legale in _______________________

via _______________________________________

telefono _______________________________

PEC ______________________________________

al fine di partecipare all’asta in oggetto
DICHIARA
(COMPILARE CON I DATI RICHIESTI E BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE)
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in
cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:
1) di rientrare fra i soggetti ammessi all’asta in quanto:
 impresa iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di ____________________ al n. _______________ di data __________________
per attività compatibile con lo svolgimento del servizio in gara
 associazione/ente non commerciale operante senza scopo di lucro nel settore del turismo sociale
e giovanile costituita in data __________ con _______________________________________
____________________________________________________________________________
registrata presso ______________________________________________________________
e iscritta presso __________________________________________________ al n. _________
A) che i soggetti di seguito indicati sono titolari delle cariche societarie indicate all’articolo 38 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 163/2006:
direttore tecnico dell’impresa è il signor (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):
___________________________________________________________________________________________________

(in caso di impresa individuale) titolare dell’impresa è il signor (indicare cognome, nome, luogo e data di
nascita, residenza):
___________________________________________________________________________________________________

(in caso di società in nome collettivo) i soci della società sono i signori (indicare cognome, nome,
luogo e data di nascita, residenza):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(in caso di società in accomandita semplice) i soci accomandatari sono i signori (indicare
cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(in caso di altro tipo di società) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio
unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono i
signori (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

B)  che non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’avviso d’asta
oppure
 che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’avviso d’asta sono i signori
(indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero di non
essere incorso in alcuna della cause di esclusione di cui all’articolo 38 comma 1 lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) e precisamente:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e di essere a diretta conoscenza che per
nessuno dei soggetti sopra indicati alla lettera A) è pendente analogo procedimento;
 c) di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e di essere a diretta conoscenza
che nessuno dei soggetti sopra indicati alle lettere A) e B) ha riportato analoghe condanne;
oppure
 c) che nessuno dei soggetti sopra indicati alle lettere A) e B) ha riportato condanna, con
sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, ad eccezione del signor _________________________
che ha riportato la seguente condanna:
data ________________________ passata in giudicato il ___________________________
tipologia della pronuncia:
 sentenza di condanna
 decreto penale di condanna
 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di procedura penale
 altro (specificare) ________________________________________________________
titolo del reato ________________________________________________________________
data di consumazione del reato ___________________________________________________
entità e natura della pena comminata ______________________________________________
altro ________________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Contratti pubblici;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la presente asta e di non aver commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, per la quale
risulta tuttora efficace l’iscrizione nel Casellario informatico dell’A.N.AC.;
i)

l)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana.
Dichiara le seguenti posizioni assicurative e contributive in capo all’impresa:
posizione/i INPS

di _____________________ n. _____________________________

posizione/i INAIL

di _____________________ n. _____________________________

C.C.N.L. applicato

_______________________ numero dipendenti ________________

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver
ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68;
oppure

l)

 di non essere soggetto al rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68;

m) che nei propri confronti non c’è stata applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9
comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 36-bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-ter)

di non essere nella condizione per la quale, pur essendo stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991 n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

m-quater)

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo
di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;

3) (eventuale, se associazione temporanea non ancora costituita) che le imprese che costituiranno il
raggruppamento orizzontale sono le seguenti:
RAGIONE SOCIALE

IN QUALITA’ DI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Mandataria (capogruppo)
Mandante
Mandante
e si impegnano, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a costituire il
raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee;
4) (eventuale, se consorzio) che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa
sono le seguenti:
RAGIONE SOCIALE

RAGIONE SOCIALE

5) di avere la seguente esperienza di gestione di strutture ricettive maturata nel quinquennio 20102014, per le quali la gestione si è svolta regolarmente e con buon esito:
STRUTTURA RICETTIVA GESTITA

UBICAZIONE

PERIODO DI GESTIONE
dal gg/mm/aaaa

al gg/mm/aaaa

6) di avere la disponibilità di almeno due istituiti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993 n. 385 ad attestare l’idoneità finanziaria ad assumere il servizio;
7) di avere:
- preso visione e di accettare senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e
1342 del Codice civile, tutte le clausole e le condizioni previste dal Disciplinare per la
concessione della gestione del servizio di Ostello della Gioventù “Casa Arlecchino” e del presente
avviso d’asta, impegnandosi ad eseguire il servizio nel pieno rispetto delle stesse;
- conoscenza dei locali, pertinenze, infrastrutture, accessi, arredi ed attrezzature nonché delle
condizioni generali e particolari che possono influire sulla gestione del servizio e di giudicarli
adeguati;
- tenuto conto, nell’elaborazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, in materia di costo del lavoro, ai sensi dei contratti collettivi
di lavoro e delle norme previdenziali ed assistenziali, nonché alle condizioni di lavoro.

luogo e data ____________________

timbro e firma ______________________________

ATTENZIONE
A pena di esclusione, in caso di impresa singola la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante.
A pena di esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo la presente dichiarazione deve essere
prodotta da ciascuna impresa costituente il raggruppamento e sottoscritta dal legale rappresentante
della stessa.
A pena di esclusione, in caso di consorzio la presente dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuna impresa per conto delle quali il consorzio partecipa e sottoscritta dai rispettivi legali
rappresentanti.
La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo deve contenere, a pena di
esclusione, indicazioni che consentano l’accertamento dei requisiti richiesti al paragrafo 4.2 dell’avviso
d’asta a ciascuna associata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e idoneità finanziaria.
La dichiarazione delle imprese partecipanti in consorzio deve contenere, a pena di esclusione,
indicazioni che consentano l’accertamento dei requisiti richiesti al paragrafo 4.3 dell’avviso d’asta a
ciascuna consorziata, con riferimento al requisito di capacità tecnica e idoneità finanziaria.

