Mod.1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE GENERALE
(da rendere secondo quanto indicato nel disciplinare di gara)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE IN FITTO DELLA SUPERFICIE DI
TETTI DI IMMOBILI COMUNALI DA UTILIZZARE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICIIl sottoscritt ……………………………………………………….……………………………..………………
nat il..…………………..………………………………………………………………………………………..
a………...………………..…………….………………………………………………………………………...
CHIEDE
di partecipare all’asta indetta da Codesto Ente con avviso n. prot. 7401 del 09/08/2012
Per conto e nell’interesse proprio
in qualità di……………….……………………….….…………………………………………..
dell’impresa……………..…………………..………………………………………………………...................
con sede in……………..….…………....…..……………………………………………………………………
tel.………………………………,fax………………………..,e-mail………………………………………….
Codice fiscale……………….…………..….……………………………………………………………………
partita IVA…………….……….…………….…..……………………………………………………………...
al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare se sussistano o meno cause
che precludano la possibilità di partecipare alle gare indette per l’affidamento degli
appalti e di stipulare il contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
(Avvertenza: si raccomanda di avere la necessaria cura nel depennare gli eventuali punti che non interessano,
al fine di far emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione)

a. Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b. Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n° 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. 31.5.1965 n° 575; (nel caso di Impresa tale
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’articolo
38, comma 1, lett. b del Decreto Legislativo n° 163/06);
c. che nei propri 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 C.P.P., per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (nel caso
di impresa tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati
dall’articolo 38, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo n° 163/06);
d. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di
cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n° 223, convertito con
modificazioni nella legge 4 Agosto 2006 n° 248;

e. (solo per le imprese) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, non
risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’ Attestazione SOA;
f. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale;
(o in alternativa) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
e 629 del Codice Penale, non ha omesso di denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria;
(in caso di impresa tale dichiarazione deve essere resa da tutti i
soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. c) del Decreto
Legislativo n° 163/06 e s.m.i.);
g. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in
situazione di controllo diretto di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale;
o in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla
medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta impresa
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
o in alternativa: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta impresa in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
h. (solo per le imprese) di essere iscritto/a nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di ______________ al n° ___________reg. Ditte
data iscrizione ________ durata della Ditta _________ data termine ________
forma giuridica ___________________________________________________
sede della Ditta __________________________________________________
Codice Fiscale _____________________ Partita IVA _____________________
per
le
seguenti
attività
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______;
i. (solo per le imprese) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri
di
rappresentanza
e
soci
accomandatari
sono
i
seguenti:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______; (indicare nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale,
elencare tutti i soci o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci)

l. (solo per le imprese) che nell’anno antecedente la data del presente bando non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie; oppure che i soggetti cessati dalle cariche societarie
sono:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ e che
non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b e c ed m.ter);
oppure che i soggetti cessati dalle cariche societarie che si trovano nelle condizioni di cui
all’art.
38
comma
1
lett.
B
e/o
C
e/o
m-ter
sono:
_________________________________________________________________
_________ e che nei confronti dei quali la sottoscritta impresa ha assunto adeguate misure
di completa ed effettiva dissociazione come da documentazione che si allega;
m. tutte le condanne penali riportate, ivi comprese, quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione (a seguito delle modifiche apportate all’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 dal
D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, si evidenzia che “il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per i reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione”):
 …………………………………………………………………………………………….……..;

 …………………………………………………………………………………………….……..;
 …………………………………………………………………………………………………...;
-con riferimento ai soggetti indicati nel precedente punto quelli interessati alle cause di
esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006 è/sono soltanto
……………………………………………………………………………………………………………
……………………….. (precisare generalità e qualifica dell’interessato/i cessato/i dalla carica)
nei cui confronti, tuttavia, sono stati adottati i seguenti atti e o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (precisare e dimostrare allegando
l’occorrente documentazione, per ciascuno degli interessati, quali sono stati gli atti e o le
misure adottate):
. …………………………………………………………………………………………….……………………..…..;
 …………………………………………………………………………………………….……….………………....;
………..………………………………………………………………………………..……….........;
n. l’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs n. 490/94
(certificazione antimafia);
o. (solo per le imprese) che le posizioni previdenziali ed assistenziali dell’impresa sono le
seguenti:
INPS sede di :…………………………… matricola ………………
INPS……………………….
INAIL………………………………………..matricola…………………..
INAIL…………………………….
p. di impegnarsi a sostenere interamente i costi e le spese necessarie per la progettazione e la
realizzazione degli impianti sui tetti di proprietà dell’Ente, per la manutenzione degli stessi
per l’intero periodo contrattuale;
q. di impegnarsi a farsi carico di tutti i costi necessari per le eventuali coperture assicurative
degli
r.

impianti;

di impegnarsi a farsi carico di tutti i costi necessari per eventuali danni alle coperture o
interventi di riparazioni dovute a lesioni sui tetti degli edifici;

s. Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione del prezzo offerto;
t.

Di prendere atto che tale offerta economica non vincola in alcun modo l’amministrazione
appaltante se non dopo la stipula del contratto;

u. (solo per le imprese) - Dichiara che l’impresa è in possesso della seguente certificazione
minima SOA per la Cat. OG9 classifica I, in alternativa di essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto
dal medesimo articolo 90, comma 1, relativamente a lavori della natura delle opere indicate

nel presente bando;
v. (Solo per i Soggetti Privati) che si avvarrà per l’esecuzione dei lavori di società qualificate
per la realizzazione di impianti e per la produzione di energie da fonti rinnovabili;

z. (Solo per i raggruppamenti di aziende), promessa di costituzione di R.T.I. con indicazione
dell’azienda mandataria e delle aziende mandanti, con relative quote di partecipazione,
compiti e competenze;
aa. di aver preso conoscenza di tutte le clausole contenute nell’avviso di gara e negli altri atti
che regolano l’appalto e di accettarle in modo pieno e incondizionato;

bb. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): assume l’impegno, in
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente relativamente alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;

cc. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito ) indica a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o

funzioni

di

capogruppo________________________________________________________________.
dd. il seguente numero di fax ___________ al quale vanno inviate eventuali richieste e
comunicazioni;

ee. cauzione

provvisoria

dell’importo

di

€

___________________

relativo

all’edificio…………………………………………………………………………;

ff. Autorizza il trattamento dei dati nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la
dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs n. 196/2003.

_____________ lì ________

IN FEDE

N.B.
La presente dichiarazione deve essere resa:
La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal
caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura.
La presente dichiarazione, A PENA DI ESCLUSIONE, deve essere corredata da copia di un documento
d’identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).

