Marca
da bollo
€ 16,00

Modello “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spettabile
Comune di Sulmona
Settore III
Via Mazara, 21
67039 Sulmona (AQ)

OGGETTO:

Istanza

di

partecipazione

alla

procedura

per

l’affidamento

triennale

dell’organizzazione, gestione e svolgimento della “FIERA DELL’ASSUNTA” anno 2018.

Il sottoscritto ______________________________codice fiscale _________________ nato a
_____________________________ il
________ in qualità di _______________________della
_____________________________________ con sede in ______________________________ alla
Via/Piazza _____________________________________n _______ c.a.p. ________
Codice Fiscale __________________________ partita IVA n. ____________________________
fax n. ______________________ e-mail __________________________________
RIVOLGE ISTANZA
per l’affidamento, mediante pubblica selezione, dell’organizzazione, gestione e svolgimento della
“FIERA DELL’ASSUNTA anno 2018, prevista nel vigente Regolamento per il commercio su spazi ed
aree pubbliche :

DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a
_____________________________ il ___/___/_____ in qualità di __________________________
dell’impresa
___________________________________________________
con
sede
in
________________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________ partita IVA ____________________________
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, fatto salvo tutto quanto previsto nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
3. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito;
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice D. Lgs. n.50/2016;
5. che l'operatore economico rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
affidabilità;
7. che la partecipazione dell’operatore economico rappresentato non determina una situazione di conflitto
di interesse ai sensi dell'articolo 42, co. 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
8. che l’operatore economico rappresentato non ha partecipato alla preparazione della procedura d’appalto
e, quindi, non ha determinato una distorsione della concorrenza che non può essere risolta con misure
meno intrusive;
9. che l’operatore economico rappresentato non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
10. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
11. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
12. che l’operatore economico rappresentato non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione;
13. che l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

14. l'operatore economico si trovi 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.
12. (nel caso di operatore economico che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; ai fini delle
verifiche, dichiara che l’ufficio competente è il seguente: Provincia di _____________________, con
sede in _______________________, Via__________________________________________ ,
Referente ____________________ tel. _________ , fax ________, e-mail________;
13. che nei confronti dell’operatore economico rappresentato non sussiste la circostanza che, 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 risulti aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria oppure che sussiste la
circostanza che, pur essendo stato vittima dei suddetti reati, non risulti aver denunciato i fatti alla
autorità giudiziaria, ricorrendo le cause di esclusione della responsabilità di cui all’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6891;
14. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente 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;
15. che l'operatore economico rappresentato è:
Micro impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di
bilancio annuale non superi 2 milioni di euro);
Piccola impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del
bilancio annuale non superi 10 milioni di euro).
Media impresa (impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi
50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro);
16. (se diverso dal soggetto dichiarante): che il soggetto munito del potere di rappresentanza del
_________________________ è il Sig. ________________________ nato il ________ , residente a
__________________________________________________;
17. (ove occorra): che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
……………………………….…………………………. per l'attività coincidente con quella oggetto di
appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
a)
numero di iscrizione: ______________________________________________
b)
data di iscrizione: _____________________
c)
durata della ditta/data termine _____________________
d)
forma giuridica: ____________________
e)
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio
unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza);
N.

1

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

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’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio

N.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

che, comunque, non sussistono a proprio carico ulteriori impedimenti ex lege alla partecipazione
alla gara e alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche
amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
ed allegati e nel Regolamento per il commercio su spazi ed aree pubbliche ;
di osservare gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento
al D. Lgs. N. 81/2008;
di impegnarsi a rispettare gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune
di Sulmona per i propri dipendenti;
di impegnarsi a redigere ed osservare tutti i documenti ed effettuare tutti gli adempimenti previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza (piani di emergenza e di sicurezza);
che la casella di posta elettronica certificata è __________________________________;
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
di concorrere esclusivamente nella forma giuridica indicata nella istanza di partecipazione.
Data .................................
FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
Alla presente dichiarazione devono essere allegate le dichiarazioni, di cui ai modelli di seguito
riportati, rese da tutti i soggetti indicati nelle stesse, attualmente in carica o cessati nell’anno
antecedente alla data del bando.
DICHIARAZIONE SOGGETTI IN CARICA

AVVERTENZA
La dichiarazione che segue deve essere resa da tutti i soggetti di seguito indicati, attualmente in
carica:
1- titolare e/o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2- socio, soci e /o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
3- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
4- membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società' o
consorzio.
I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli 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, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

Data ........................................

I DICHIARANTI
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
AVVERTENZA
La dichiarazione che segue deve essere resa da tutti i i soggetti di seguito indicati, cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito:
1- titolare e/o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2- socio, soci e /o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo;
3- soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
4- membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società' o
consorzio.
N.B. SE NON CI SONO SOGGETTI, CON TALI QUALIFICHE, CESSATI DALLA
CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE, LA DICHIARAZIONE CHE SEGUE DEVE
ESSERE SBARRATA!

I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli 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, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare

b)

c)
d)
e)

f)
g)

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

Data ........................................

I DICHIARANTI
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.

