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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
 

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL PONTILE COMUNALE E LIMITROFA AREA 
VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA PORTO A FORMIGARA  
 
Il/La sottoscritta………………………………………………………………………………….…………… 
Nato/a a ………………………………………..prov………………il giorno……………………………… 
Residente in …………………………………..prov…………………….C.A.P…………………............. 
Indirizzo………………………………………………………………..n.civico……………………………. 
Telefono…………………………………………..fax……………………………………………………… 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………............. 
Stato civile…………………………………………………………………………………………………… 
Se coniugato/a indicare il regime patrimoniale (solo se l’offerte agisce come persona fisica) 
…………………………………………………............... 
 

 
In qualità di Legale Rappresentante della ditta……………………………………………………………. 
Con sede in……..……………………………..prov…………………….C.A.P…………………............. 
Indirizzo………………………………………………………………..n.civico……………………………. 
Telefono…………………………………………..fax……………………………………………………… 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………............. 
Partita iva….…………………………………………………………………………………………………… 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di dichiarazione mendace, dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 
 

C H I E D E 
Di essere ammesso alla procedura aperta in oggetto citata e tal fine 

 
D I C H I A R A 

 

- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- Che nei propri confronti non è 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; l'esclusione e il divieto 
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;  

- Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 , paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro 
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tipo di società o consorzio, o del socio unico ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci; L'esclusione ed il divieto non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca medesima.   

- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n 55, l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

- Di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave 
nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;  

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

- Che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti;  

- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

- Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interditiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 –bis,comma 1, del Decreto – legge 4 luglio 
2006. n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.  

- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/1999;  

- Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’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;  

- che, pur essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i fatti all´autorità 
5 giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall´articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell´imputato nell’anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto 
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all´Autorità di 
cui all´articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell´Osservatorio;  

- di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all´articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si 
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell´articolo 12-sexies 



Pag. 3 a 4 
 

del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.575, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione 
di uno di tali stati; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

- di giudicare il prezzo a base d’asta nonché l’offerta presentata congrui e remunerativi; 

- di aver preso attenta e integrale visione del bando di gara, del disciplinare e della bozza di 
convenzione/capitolato d’oneri e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni 
in esso contenute e/o da esso richiamate; 

- di essere a conoscenza delle caratteristiche di destinazione e degli altri vincoli e limiti stabiliti 
dal vigente strumento urbanistico relativamente all’area in oggetto; 

- di accettare ed osservare tutte le previsioni ed i contenuti urbanistici, progettuali, normativi e 
procedurali previsti dal vigente P.G.T. sul bene oggetto di gestione; 

- di aver preso visione e conoscenza dei luoghi , con tutti i diritti attivi e passivi, azioni ed 
obblighi, censi, canoni, livelli, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si trova che si conosce 
e si accetta senza riserve; 

- (solo in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario, che sarà unico 
referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti 
conseguenti è: 

− Il/la signor/a ………………………………………………………………………………… 
Nato/a ………………………………………………….il……………………………………. 
Residente a ………………………………………..via…………………………………….. 
N°civico……………………..tel………………………………fax…………………………. 
 
 
 

……………………………………………. 
                        Luogo e data 

 
 
………………………………………………………… 
                        firma del concorrente 
 
 
 

AVVERTENZE 
 
Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario. 
Nel caso di partecipazione congiunta la dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta da tutti i soggetti. 
 
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 (codice privacy) si informa che: 

− Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il procedimento in oggetto; 

− Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
− L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

− I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’A.C. implicato 
nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del 
D.Lgs.267/2000 e della L.241/90, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

− I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs.196/2003; 
− Soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Formigara (CR). 
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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 
 

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL PONTILE COMUNALE E LIMITROFA AREA 
VERDE ATTREZZATA IN LOCALITA PORTO A FORMIGARA  
 
 

Il/La sottoscritta………………………………………………………………………………….…………… 
Nato/a a ………………………………………..prov………………il giorno……………………………… 
Residente in …………………………………..prov…………………….C.A.P…………………............. 
Indirizzo………………………………………………………………..n.civico……………………………. 
Telefono…………………………………………..fax……………………………………………………… 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………............. 
Stato civile…………………………………………………………………………………………………… 
Se coniugato/a indicare il regime patrimoniale (solo se l’offerte agisce come persona fisica) 
…………………………………………………............... 
 

 
In qualità di Legale Rappresentante della ditta……………………………………………………………. 
Con sede in……..……………………………..prov…………………….C.A.P…………………............. 
Indirizzo………………………………………………………………..n.civico……………………………. 
Telefono…………………………………………..fax……………………………………………………… 
Codice fiscale………………………………………………………………………………………............. 
Partita iva….…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Presenta la seguente offerta per la gestione del pontile comunale e area verde limitrofa in località: 
 

RIBASSO OFFERTO 
 

PERCENTUALE RIBASSO_______________________________________________________ (in cifre) 
 

PERCENTUALI RIBASSO______________________________________________________ (in lettere) 
 
 
……………………………………………. 
                        Luogo e data 
 

………………………………………………………… 
                        firma del concorrente 

 
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Avvertenze: 
− compilare a macchina o stampatello con caratteri leggibili. 

− in caso di discordanza fra l’importo in lettere ed in cifre verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per 
l’Amministrazione Comunale. 


