MODULO ALLEGATO A1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.LGS. N.445/2000
Da compilare e sottoscrivere
N.B.
Il presente modulo, deve essere compilato e sottoscritto all’ultima pagina per esteso, dal titolare o legale
rappresentante dell’Impresa, deve essere allegata pena esclusione la fotocopia di un valido documento di
identità e deve essere inserito nella BUSTA “A” contenente la DOCUMENTAZIONE.

Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento relativo alla gestione di n. 1 (uno) tratto di
arenile demaniale marittimo, ubicato in Terracina – Viale Circe, altezza Piazzale Lido, ed oggetto di
concessione demaniale contraddistinta dalla sigla TE/125.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________, il _____________Codice fiscale _____________________________________
residente in______________________________________nella sua qualità di ________________________
della Società/Cooperativa________________________ , con sede legale in __________________________
e sede amministrativa in ________________________________, Partita IVA _________________________
tel. ________________________, n. fax. ____________________

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto indicata in come, barrare la casella di interesse:
impresa singola ;
oppure
capogruppo di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto fra le imprese
…………………………………………………………………………………………………
oppure
di un consorzio già costituito
(oppure da costituirsi fra le imprese)

……………………………………………………….…………………………………….………………………………………………………
oppure
in avvalimento con l’impresa ………………………………………………………………………………………….

consapevole di quanto previsto dalle vigenti normative di legge in ordine alle sanzioni penali a cui può
andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ed ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA
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Ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del DPR 28/12/2000 n°445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

Paragrafo 1

DATI GENERALI DELL’IMPRESA

Ragione/denominazione sociale e forma giuridica ___________________________________________
sede legale ____________________________________sede operativa _________________________
referente per l’amministrazione Sig._____________________________________n tel. _____________
FAX _________________indirizzo completo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni
__________________________________________________ Tel.______________fax ____________
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CAMERA DI COMMERCIO DI

N___________

DATA D’ISCRIZIONE _____________________
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE (Componenti e loro dati anagrafici):
NOMINATIVO

data di nascita

luogo di nascita

1._________________________ ____________

________________ ________________

2._________________________ ____________

________________ ________________

3._________________________ ____________

________________ ________________

4._________________________ ____________

________________ ________________

LEGALI RAPPRESENTANTI(dati anagrafici,carica sociale,relativa scadenza,eventuali firme congiunte):
NOMINATIVO

data di nascita

luogo di nascita

carica sociale scadenza

1._________________________ ____________

________________ ________________

2._________________________ ____________

________________ ________________

DIRETTORI TECNICI
NOMINATIVO

data di nascita

luogo di nascita

codice fiscale

1._________________________ ____________

__________________________ ________________

2._________________________ ____________

__________________________ ________________

3._________________________ ____________

__________________________ ________________

PROCURATORI (estremi procura generale/speciale e dati anagrafici):
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NOMINATIVO

data di nascita

luogo di nascita

estremi procura

1. _________________________ ____________

________________ _______________

2._________________________ ____________

________________ ________________

3._________________________ ____________

________________ ________________

che nei confronti delle persone fisiche suddette non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e mter) dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
ATTENZIONE ( barrare con una X e compilare la parte di propria competenza)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stato sostituito né è cessato
dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza nè il direttore tecnico.
OVVERO
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è intervenuta la sostituzione o è
cessato dalla carica il /i sig./sig.ri
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e che nei suoi/loro 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 CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o pi reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio
quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18;
che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui
si allega copia.
Paragrafo 2: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art.38 D.Lgs. n°163/2006)

(barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente)
inesistenza di procedure di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo, assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni
(comma 1 lett. a)
assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della
legge 27/12/1956 n°1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965 n°575
(comma 1lett.b)
inesistenza di sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale (comma 1 lett.c)
inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19/09/1990, n°55
(comma 1 lett.d)
inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici
(comma 1 lett.e)
inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori affidati dalla Stazione Appaltante
che bandisce la gara (comma 1 lett.f)
inesistenza di gravi irregolarità, definitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (comma 1 lett. g)
inesistenza, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di false dichiarazione in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’osservatorio del lavori pubblici (comma 1 lett. h)
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che l’impresa non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui
all’art.9,comma 2 lett.c) del D.Lgs. n°231 del 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione (comma 1 lett. m).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 – comma 1 – lett. m-quater), introdotto con il D.L. 25 settembre
2009, n. 135
(barrare solamente la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente)
di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllata, di cui all’art. 2359 del
codice civile, con alcuna impresa partecipante alla presente gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
e che conseguentemente la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale rispetto ad altre
offerte presentate per la stessa gara da altri concorrenti;
ovvero
- di essere in una situazione di controllo o come controllante o come controllata, di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del/i concorrente/i con cui
sussiste tale situazione (riportare dati identificativi della/e Impresa/e interessata/e):
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana
(barrare solamente la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente)
è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi dell’art.17 della
legge n°68/1999 (in quanto occupa più di 35 dipendenti ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
ovvero
non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, in riferimento al numero dei dipendenti occupati,
secondo quanto indicato dall’art.3, commi primo e secondo della suddetta legge (in quanto occupa meno di
15 dipendenti ovvero occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (legge n°383/2001 art.1/bis comma 14)
ovvero
che si è avvalsa dei piani individuali di cui al D.Lgs n°231/2001 ma che il periodo di emersione si è
concluso (legge n°383/2001 art.1/bis comma 14)
PARAGRAFO 3 REQUISITI TECNICI – PROFESSIONALI - FINANZIARI
di possedere i sottoscritti requisiti; barrare le caselle di interesse:
3 CAPACITA’ TECNICO IMPRENDITORIALE
3.1 ISCRIZIONE alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato in corso di validità; Tale
certificato deve contemplare il nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e
s.m.i.(antimafia).Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo
la legislazione dello stato di appartenenza.
3.2 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (Art. 41 D.Lgs 163/2006)
3.2.1 presentazione di idonee dichiarazioni di almeno n. 2 Istituti bancari attestanti la solvibilità dell’impresa
e riferiti alla gara di cui all’oggetto;
PARAGRAFO 4 DICHIARAZIONI FINALI; barrare le caselle di interesse:
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30/06/2003 n°196 che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
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dell’esecuzione del servizio lavori e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile nei tempi offerti, il
capitolato speciale ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il rialzo offerto;
di avere la proprietà o il possesso autorizzato o comunque di poter disporre con immediatezza, dei mezzi
ed attrezzature adeguate per l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento;
di avere esatta cognizione di tutti gli oneri a carico del Concessionario e di accertarli incondizionatamente;
di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l’esecuzione dell’appalto
di aver preso visione del bando di gara e del disciplinare tecnico, ed accettare senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
di aver correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente
di mantenere valida l’offerta per 180 (centottanta) giorni
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di
tutte le circostanze
generali,particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata
di accettare fin da ora che le comunicazioni inerenti la procedura di gara relativa all’appalto in oggetto
avvengano mediante fax al seguente numero …………………………….. o sul sito della S.A..
di obbligarsi ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione
del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti
bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati
alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovrà inoltre essere comunicate le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli strumenti di pagamento relativi al presente
appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. In caso di aggiudicazione si
obbliga inoltre ad inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese
interessate la clausola sulla tracciabilità deipagamenti. Di impegnarsi inoltre a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Latina della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o
nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti o comunque
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di polizia dandone comunicazione alla stazione
appaltante, ogni tentativo di estorsione. intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o
dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressione per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in
cantiere, ecc.);
RICONOSCE
Che l’eventuale aggiudicazione provvisoria, disposta sulla base della presente dichiarazione oltre agli effetti
di legge per dichiarazione mendace, sarà nulla e priva di effetto in caso di accertata difformità desumibile
dalla documentazione presentata rispetto a quanto dichiarato.
Luogo e data _____________________________________
TIMBRO DELL’IMPRESA/SOCIETA’
FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________
Avvertenze: firma autenticata, o pena esclusione, allegare fotocopia non autenticata di un valido
documento di identità del sottoscrittore. Informativa ai sensi della legge n°196/2003: i dati personali
saranno utilizzati dal comune di Terracina ai soli fini del presente appalto, fatti salvi i diritti degli interessati
ai sensi dell’art.13 della stessa legge.
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