Allegato A1

Spett.le

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

AUTOCERTIFICAZIONE 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

Il/la

sottoscritto/a

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

nato/a
il

a

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

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

dell’impresa

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

con

sede

in

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

con

codice

fiscale

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

in riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto e per la quale si è formalizzata
istanza di partecipazione, 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) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (titolare e

direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO;
soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN

ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove
presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O
CONSORZIO) sono i seguenti:
Cognome e nome

Data di
nascita

Comune di
residenza

Carica a qualifica
nell'impresa

b) che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (titolare
e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; socio e
direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO;
soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN
ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, ove
presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O
CONSORZIO) sono i seguenti:
Cognome e
nome

Data di
nascita

Comune di
residenza

Carica a qualifica
nell'impresa

Data
cessazione

c) Che la su indicata impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la

Camera
di
Commercio,
Industria,
Artigianato
e
Agricoltura
di
____________________________________
con
il
Numero
REA
____________________________ in data ___________________________ (indicare
equivalente registro professionale per le Imprese di altro Stato dell’U.E.), per
l’attività competente, oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle
società cooperative con n. _______________________________________________, o nel
registro
delle
commissioni
provinciali
per
l’artigianato
________________________________________, oppure (se ricorre) iscrizione nel
registro o albo delle società cooperative ____________________;
d) l’inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. a), delle cause di esclusione

dalla partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti delle lettere applicabili; In particolare,
per quanto riguarda quest'ultima lettera, che (barrare la casella di interesse):


non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e ha
formulato l'offerta autonomamente;



non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile, e ha formulato l'offerta autonomamente;



si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile,
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e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del/i
concorrente/i con cui sussiste tale situazione (dati identificativi della/e
Impresa/e
interessata/e):___________________________________________________________
______
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
, e ha formulato l'offerta autonomamente (N.B.: In tal caso allegare, in
separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta);
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.;
f)

di accettare integralmente le condizioni specificate nella Convenzione, nel
Disciplinare di Gara, e negli atti in essi richiamati;

g) di assumere l'impegno a mantenere ferma la propria offerta per 180 giorni dalla

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
h) di aver tenuto conto delle particolari condizioni dei tempi e dei luoghi di

prestazione del servizio, , di aver attentamente esaminato e di ben conoscere
tutti i documenti dell’appalto;
i)

(eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in
Italia) che l'impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e
53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e comunicherà all'Amministrazione
comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle
forme di legge;

j)

(eventuale, in caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei
paesi inseriti nelle c.d. “Black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del
4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21
novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010;

k) che l’impresa, in caso di aggiudicazione:

non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in subappalto;
ovvero
intende affidare in subappalto le attività sotto specificate a soggetti che
comunque siano in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali
non sussistano i divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.
ed in particolare ______________________;
l)

(eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni
fornite nella documentazione tecnica (Busta “B”) costituiscono segreti tecnici o
commerciali ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016;
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Data ........................................
FIRMA ..................................................................
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