ALLEGATO AL BANDO DI GARA
ISTANZA ED AUTOCERTIFICAZIONE
Al COMUNE DI Ceraso (SA)
PIAZZA MUNICIPIO
84052 Ceraso
OGGETTO: Appalto per l’affidamento della gestione dell’ Impianto Sportivo adiacente all’istituto scolastico
di Via Municipio di Ceraso capoluogo. Importo annuale dell’appalto a base di gara € 1.200,00.
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il _______________
titolare o legale rappresentante __________________________________________________________
con sede in___________________ Via ________ n________ tel. ________________ n. fax
________________) con codice fiscale n._______________ e con partita IVA n._____________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, nonché della decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti a seguito di falsa dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m- comma 1, art. 38 del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i.;
2) che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professionale e/o per la quale il giudice abbia disposto il beneficio della non
menzione, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., a
carico né del e/o dei legali rappresentanti né del e/o dei direttori tecnici dell’impresa, (N.B. in caso
contrario dichiarare le condanne penali riportate indicando numero della sentenza, data, reato
commesso e condanna)
3) che non incorre nel divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett.
c) del D.Lgs. n. 231/2001;
4) che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste
rispettivamente dalla lett. e) (non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di
sicurezza sociale) e dalla lett. f) (non essere i regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse) di cui all’art. 24,comma 1 della Direttiva CEE 93/37;
5) che l’impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste
rispettivamente dalla lett. d) (aver commesso un errore grave in materia professionale) e dalla lett. g)
(essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni) di cui all’art. 24 comma 1, della Direttiva CEE
n. 93/37;
6) che l’Impresa non è incorsa in un provvedimento di rescissione o di risoluzione per grave
inadempimento nell’esecuzione di un contratto con la Pubblica Amministrazione;
7) che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali sussistono rapporti di
controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile, o situazioni oggettive, lesive
della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara tali da inficiare la segretezza delle offerte o
comunque riconducibili al medesimo centro di interesse e/o decisionale;
8) di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
9) a titolo di dichiarazioni a corredo dell’offerta, in via definitiva:
a) di essere pienamente edotto delle norme che devono regolare l’appalto in parola e di avere preso
altresì piena conoscenza del Bando di gara accettandone, in caso di aggiudicazione, senza riserve, tutte
le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze ecc.
b) di avere esaminato minuziosamente e dettagliatamente il Bando di gara, impegnandosi, di
conseguenza, ad eseguire il servizio con l’osservanza incondizionata delle prescrizioni e disposizioni in
esso contenute, riconoscendo remunerativo e di propria convenienza, nel suo complesso il prezzo
offerto;

c) che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli oneri e difficoltà operative e gestionali –
organizzative discendenti dal contratto e da quanto sopra valutato;
d) di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
e) di conoscere, e per questo senza nulla eccepire o pretendere, tutte le norme che regolano l’appalto,
lo stato dei luoghi di che trattasi, nonché la conformazione degli spazi pubblici in cui operare;
f) di impegnarsi a sottoscrivere presentare in sede di stipulazione del contratto di gestione dell’impianto
sportivo una polizza assicurativa per ogni responsabilità sia civile sia penale per danni , derivassero al
Comune o a terzi, cose o persone, con un massimale unico di € 500.000,000 come previsto dall’art. 13
del relativo Bando di gara;
10) di impegnarsi a mantenere, l’offerta presentata, valida e vincolante per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di svolgimento della gara;
Luogo e data della sottoscrizione
IL DICHIARANTE
______________________________
(Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario)

