Allegato A0

Spett.le

Comune di Tito
Via Municipio n. 1
85050 Tito (PZ)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R.
445/2000
(allegare copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000)

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT.
B E DELL'ART. 166 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UN CHIOSCO – BAR, DI
PROSSIMA EDIFICAZIONE, PRESSO IL PARCO URBANO SITO IN
VIA SAN VITO, NONCHÉ L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
APERTURA E CUSTODIA DEI LOCALI IGIENICI ANNESSI, AI SENSI
DELL'ART. 95, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016.
CIG: 8778477463

Istanza di ammissione e connesse dichiarazioni.

Il/la

sottoscritto/a

..............................................................................................................................................

nato/a
il

a

...............................................................................................................
............................................
in
qualità
di

......................................................................................................................................................

dell’impresa
......................................................................................................................................................

con

sede

in

.....................................................................................................................................................

con

codice

fiscale

n.
con
partita
IVA
n. .....................................................................................................................................
...........
...........................................................................................................................................

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
impresa singola;
consorzio stabile

ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

……………………………………………………………………………………………………….;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo
o

orizzontale verticale misto con le imprese _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
o

orizzontale verticale misto con le imprese _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa aggregata capofila _ _ _ _ _ della aggregazione tra imprese aderenti al
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio
2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa
richiedente e le ulteriori imprese aggregate _ _ _ _ _
impresa aggregata _ _ _ _ _ _ aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9
aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ e le ulteriori imprese aggregate _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
altro soggetto in qualsiasi forma organizzato (associazioni, ecc.) o anche a
persone fisiche non ancora organizzate in forma di impresa, (specificare _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _) che si impegna a regolarizzazione la propria posizione nel termine di
gg. 30 dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione provvisoria.
Si comunicano gli estremi delle iscrizioni alla Camera di Commercio
ovvero
si allega dichiarazione di impegno a richiedere iscrizione presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, con l'accettazione che in caso
che la stessa non venga formalizzata nel termine di gg. 30 dalla comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, il Comune procederà all'esclusione con il conseguente
scorrimento della graduatoria.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA:
a)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell'avviso pubblico, nel disciplinare di gara e nei documenti
di gara;

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
c)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali;

d) di riconoscere espressamente la remunerabilità delle aree/strutture di cui si

chiede la concessione, precisando che nella formulazione dell'offerta stessa si è
tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza;
e) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione
aggiudicatrice da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima/e ai sensi
dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
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f)

che l’indirizzo PEC presso cui provvedere all'invio di eventuali richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso
istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto è il
seguente: …........................................;

g) che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.

383/2001;
oppure
che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001
ma che il periodo di emersione si è concluso;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
i)

ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i. sull’importo della garanzia provvisoria prevista dal punto 8 della
lettera
d’invito,
di
essere
in
possesso
dei
seguenti
requisiti
…………………………………………………………………………………

j)

(cancellare in caso non ricorre) in caso di soggetto non ancora iscritto, di
impegno a richiedere iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per l’attività competente o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, con l'accettazione che in caso che la
stessa non venga formalizzata nel termine di gg. 30 dalla comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, il Comune procederà all'esclusione con il
conseguente scorrimento della graduatoria.

k) (cancellare in caso non ricorre) in caso di soggetto iscritto, estremi iscrizione

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività
competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure
(se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative _____________
Data ........................................
FIRMA ..................................................................

3

