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SPETT/LE COMUNE
DI MONTESILVANO.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'AREA BAR ALL'INTERNO DEL
PALA DEAN MARTIN - CENTRO CONGRESSI DI MONTESILVANO NELLE GIORNATE 24-25
CIG

ZA2230494C

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
DEL TITOLARE / LEGALE
Il sottoscritto ______________________________, nato a ______________, il ___________,
residente in _______________ alla via ______________, quale legale rappr.te della ditta
__________________________________, con sede in ______________________ alla via
________________ codice fiscale n. ________________tel. ________________
fax
_______________________ e-mail _____________________,
ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi,
CHIEDE
di poter partecipare al procedimento di affidamento in concessione d'uso dell'area bar all'interno del
Pala Dean Martin - Centro Congressi Di Montesilvano nelle giornate del 24-25 aprile 2018.
DICHIARA:
1.

Che la ditta _______________è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato di _________________;
2.
Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la
3.

Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della Legge 27.12.1956, n.1423, irrogate nei confronti
di un proprio convivente;
4.
Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che
non sussistono sentenze o sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
5.
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana e dello Stato in cui sono stabiliti;
6.
(
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(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000): di non essere assoggettata agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/1999;
Oppure
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): Di essere in
regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n.68;
7.
lettera c), del D.Lgs 8.06.2001, n.231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
-bis del D.L.
4.07.2006, n.223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n.248;
8.
I nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, se trattasi di
impresa individuale, dei soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in nome collettivo, dei
soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se trattasi di società in accomandita semplice, degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi
di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti:
__________________________________________________;
______________________________________________________
9.
)
che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la
oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la data
nvito, in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica
i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali
comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi
soggetti:

Nominativi, qualifica, luogo e
data di nascita e residenza

Eventuali condanne
comminate comprese le
condanne per le quali si sia
beneficiato della
non menzione

Dichiarazione di completa ed
effettiva dissociazione dalla
condotta penale sanzionatoria

(Capacità tecnica e professionale):
10.
attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande previsti dalla vigente normativa;

11.
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
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lavorazione, nonchè degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
12.
Di rispettare gli obblighi previsti dal D.Leg.vop 5.2.97, n.22 e s.m.i.;
13.
Di avere ottemperato all'interno della propria azienda agli obblighi in materia di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
14.
(solo per le Società Cooperative e per i consorzi di Cooperative)
Nazionale delle Società Cooperative con il n. ..........................................;
15.
Di essere consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante
olo o colpa
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o

16.

o):
Il subappalto non è ammesso.

17.
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;
Oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
Oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo
tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e
-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;
18.

i comunicazioni inerenti il
procedimento di gara sono i seguenti ______________________________.
COMUNICA CHE

ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 modificata dall'art. 7 comma 1 lettera a) della Legge di
conversione n. 217/2010 del D.L. n. 187/2010 (ed. Tracciabilità dei Flussi Finanziari):
il conto Bancario/Postale dedicato in via esclusiva/non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale
effettuare i pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente:
________________________________ intestato a: ____________________________________
Codice IBAN: _______________________________________________________
che la/e persona/e delegata/e a effettuare operazioni sul c/c su esposto è/sono:
1. ____________________________________________________________________________
________________
CF:
________________________
operante
in
qualità
di
______________________________________
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2. ____________________________________________________________________________
___________________
CF:
________________________
operante
in
qualità
di
________________________________________
Dichiara che tali elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono
comunicati entro sette giorni dall'accensione di conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti
già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi
informativi si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.
______________________, lì _______________
FIRMA

(L
di identità del sottoscrittore.)

documento

