
Allegato A all’avviso di procedura aperta

AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DI UN LOCALE COMMERCIALE DI
PROPRIETA' COMUNALE

DICHIARAZIONE EX ART. 106, 2° COMMA DEL D.P.R. N. 207/2010

(ART. 71, 2° comma del D.P.R. n. 554/99)

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto,

II sottoscritto _______________________ Nato a ___________________ il_______________
residente nel Comune di_______________ Provincia _______________Stato_________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________
telefono __________________ Fax _________________ e- mail _________________________

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

1) di voler partecipare alla procedura di locazione in oggetto e di impegnarsi irrevocabilmente con la
propria offerta nei confronti dell'Amministrazione, fino a 45 giorni successivi alla data della seduta di
aggiudicazione provvisoria; fermo restando che, in caso di aggiudicazione, il concorrente si impegna a
vincolarsi con la propria offerta fino alla stipula del contratto, fatti comunque salvi tutti gli altri
obblighi derivanti dall'aggiudicazione;

2) (se il concorrente è persona fisica):

di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino l'incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, dichiarando anche
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; di non essere
interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di
tali stati; di non essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione di cui
alla L. 575/1965 ("Disposizioni antimafia");

oppure (se il concorrente è persona giuridica, ente, società):

ragione sociale, sede legale, n. iscrizione presso la C.C.I.A.A., codice fiscale/partita IVA;
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
le generalità del legale rappresentante e dei soggetti designati a rappresentare ed impegnare la
società;

Marca da bollo € 16,00



 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
� ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione appaltante: domicilio: via ___________________________________________ n. ________________ Città____________________________________________prov. ___________________ indirizzo di posta elettronica _________________________________________________ indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________ numero telefono _____________________________e  numero di fax ________________ di autorizzare l’utilizzo del fax al numero____________________ai fini delle comunicazioni da parte della Stazione appaltante. 
� che la Ditta ed i soggetti sopraindicati non si trovano nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:  - che la Ditta ed i soggetti sopraindicati non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo; - che i soggetti sopraindicati non hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle sopraelencate situazioni; - che i soggetti sopraindicati non hanno pendente alcun procedimento per l'applica-zione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  - che nei confronti dei soggetti sopraindicati, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non è stata emessa  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’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  - che per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non sussistono le cause di esclusione di cui al punto precedente;  - di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria ex art. 17 L. n. 55/90; - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di altre prestazioni affidate da questa Stazione appaltante o di non aver commesso grave errore 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 di appartenenza; - che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10 stesso decreto, per  aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 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 quella dello Stato in cui sono stabiliti; - di  essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; �  di ottemperare alle norme sul lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/99, se tenuti,  �  di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria; - che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lette-ra 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 nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006 non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico di cui all’art. 7, comma 10 di aver presentato falsa dichiarazione o falsa  documentazione  ai fine del rilascio dell’attestazione SOA; - che non risultano iscritte all’Osservatorio dei contratti pubblici, segnalazioni a carico dei soggetti sopraindicati che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti da-gli 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, nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando, non risultano aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previ-sti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; -  che la Ditta non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver formulato offerta autonomamente; -  che la Ditta non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; -   che la Ditta è a conoscenza della partecipazione alla presente gara dei sotto elencati soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in situazione di controllo di cui all'arti-colo 2359 del codice civile __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  - di aver formulato autonomamente l'offerta. - Dichiara altresì: �  n. di posizione assicurativa e sede e indirizzo dell’INPS di appartenenza: ______________________________________________________________________________________________________________________________, �  n. di matricola, n. codice ditta e  sede e indirizzo dell’INAIL di appartenenza: ______________________________________________________________________________________________________________________________, �  n. di iscrizione e sede e indirizzo della Cassa Edile di appartenenza: ______________________________________________________________________________________________________________________________, �  sede e indirizzo dell’Agenzia delle Entrate di appartenenza: 



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________, �  contratto di lavoro applicato:  ______________________________________________________________________________________________________________________________, �  numero di dipendenti occupati  ______________________________________________________________________________________________________________________________,  3) di aver preso conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare senza riserva alcuna tutte le norme e condizioni contenute nel presente avviso, con particolare riferimento alle condizioni di locazione; 
4) di aver preso conoscenza della documentazione tecnica, di tutte le caratteristiche relative alla locazione di cui trattasi, delle circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ivi compresa l'attuale situazione urbanistico-edilizia dell'immobile e di considerare congrua l'offerta economica presentata; 
5) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici; 
  
 
Luogo e data:________________________   Firma:__________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


