"Allegato 3" Schema di attestazioni sulla situazione giuridica dell'offerente
Al COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE
Settore Lavori e Servizi Pubblici - Ambiente
Piazza F. De Benedictis
81016 - Piedimonte Matese (Ce)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione di
valorizzazione (art. 3 bis del d.l. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall'art. 1
della l. n. 410/2001) "IMMOBILE ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE " alla
Via Salvo D'Acquisto.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________( ____ ) il _______________
e residente in _____________________________________________( __________________ )
Via _______________________________________civ.n. _____________ int. ______________
codice fiscale _____________________________________________________
recapito telefonico fisso _________________________ cellulare ______________________
E-mail _________________________________________________________
P.E.C. (obbligatoria) ________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella di pertinenza):
[ ] (se del caso) - Legale rappresentante
oppure
[ ] (se del caso) - Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
del Concorrente ________________________________________________________________________
(indicare la denominazione sociale)

(indicare la forma giuridica) _____________________________________________________________
con sede legale in Via __________________________civ. n. _____________________
città _______________________________________________________ provincia ___________________
Partita IVA ________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________
in qualità di
(barrare la casella pertinente):
[ ] Concorrente singolo.
[ ] Consorzio stabile / consorzio tra società cooperative che partecipa per le seguenti imprese consorziate:
1.(denominazione sociale) ______________________________________________________________
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(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
2. denominazione sociale) ______________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
3. (denominazione sociale) _____________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
[ ] Capogruppo di un RTI/ Consorzio ordinariocostituito di cui sono mandanti/ consorziate le seguentiimprese:
1. (denominazione sociale) ___________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
2. (denominazione sociale) ___________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
3. (denominazione sociale) ___________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
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con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
[ ] Capogruppo di un RTI/ Consorzio ordinarionon ancora costituito di cui sono mandanti/ consorziate
leseguenti imprese:
1. denominazione sociale) ___________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
2. (denominazione sociale) ___________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
3. (denominazione sociale) ___________________________________________________________
(indicare la forma giuridica) ___________________________________________________________
con sede legale in Via ________________________________________ civ. n. ___________
città ________________________________________________________________________
provincia _________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________
Partita IVA _______________________________________________________________
Il riferimento alla presente richiesta , il sottoscritto , nella qualità sopra indicata,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, con la presente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,
47, e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo al di fuori dei casi di
cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di non avere in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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b)

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una
delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 nei confronti;
- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- del socio 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 poteri di rappresentanza o 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;

c)

che 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'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidano sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio nei confronti:
- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- del socio 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 poteri di rappresentanza o 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;
La dichiarazione deve riguardare anche i soggetti cessata dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara ovvero l'impresa deve dimostrare di avere adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (n.b. il concorrente non è tenuto ad indicare
le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
medesima);

d)

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 ovvero, in alternativa, di
essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/01 e che si è concluso il periodo di
emersione;

e)

di essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con la normativa vigente in materia di
regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) regolare, indicando a titolo informativo ai fini delle successive verifiche i
seguenti dati:
- le posizioni INAIL (comprensive di codice cliente e numero di PAT);
- le posizioni INPS (comprensive di matricola e sede);
- il contratto di lavoro applicato ai dipendenti;
- la dimensione aziendale (numero di dipendenti)
ovvero, nel caso di non iscrizione ad uno degli enti suindicati indicazione del soggetto preposto ad
attestare la regolarità contributiva del concorrente indicando a titolo informativo i dati necessari ai fini
delle successive verifiche;

f)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita
indicando, ai fini delle successive verifiche, l'Ufficio Tributario competente;

g)

di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall'articolo 32 bis, ter e quater c.p., alla
quale consegue l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

h)

di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 c.c. con nessun altra
impresa partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa,
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in
una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
ovvero, in alternativa,
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in una
situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 c.c. e di aver formulato l'offerta
autonomamente e di allegare tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta (n.b.: In tali ipotesi, il concorrente dovrà indicare il soggetto con
cui sussiste la suddetta situazione ed inserire nel plico i documenti utili a dimostrare che la situazione
di controllo non ha influito sulla formazione dell'offerta);
i)

di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs
81/20008;

j)

di essere iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, con indicazione
del numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica dell'Impresa e nominativo/i del titolare e dei
direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome
collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice),
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (in caso di altro tipo di
società o consorzio), del socio unico o del socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro
soci);
ovvero, in alternativa,
potrà essere presentato il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non
anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di partecipazione (nel caso di società con
meno di quattro soci, qualora dal certificato camerale non risulti l'indicazione del socio unico o del socio
di maggioranza, il legale rappresentante del concorrente dovrà specificare i nominativi dei predetti
soggetti);
ovvero, in alternativa,
nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. l'insussistenza dell'obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. e indicazione del/i nominativo/i del/i soggetto/i che esercita/no la legale
rappresentanza dell'operatore economico, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;

k)

di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di
concorrenti ovvero in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario dì
concorrenti.

Luogo e data _____________________
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(singolo, capogruppo del RTI o Consorzio ordinario)

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O
PROCURATORE
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Da compilare in caso di partecipazione in forma di
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario costituendi
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________( ____ ) il _______________
e residente in _____________________________________________( __________________ )
Via _______________________________________civ.n. _____________ int. ______________
codice fiscale _____________________________________________________
recapito telefonico fisso _________________________ cellulare ______________________
E-mail _________________________________________________________
in qualità di ( barrare la casella di pertinenza):
[ ] (se del caso) Legale rappresentante
oppure
[ ] (se del caso) Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata, della
_______________________________________________________________________________
(mandante / consorziata di un costituendo RTI / Consorzio ordinario di concorrenti)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dalla
___________________________________________________________________________(capogruppo)
TIMBRO DELLA MANDANTE / CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________( ____ ) il _______________
e residente in _____________________________________________( __________________ )
Via _______________________________________civ.n. _____________ int. ______________
codice fiscale _____________________________________________________
recapito telefonico fisso _________________________ cellulare ______________________
E-mail _________________________________________________________
in qualità di ( barrare la casella di pertinenza):
[ ] (se del caso) Legale rappresentante
oppure
[ ] (se del caso) Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata, della
_______________________________________________________________________________
(mandante / consorziata di un costituendo RTI / Consorzio ordinario di concorrenti)
dichiara di accettare il contenuto della presente domanda di partecipazione formulata dalla
___________________________________________________________________________ (capogruppo)
TIMBRO DELLA MANDANTE / CONSORZIATA

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
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