ALLEGATO UNICO
ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSE DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO RIFERITA ALLA CONCESSIONE PLURIENNALE PER LA GESTIONE
DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “EX CONVENTO S. ANTONIO”, ADIBITO AD
OSTELLO DELLA GIOVENTÙ.
AL COMUNE DI ACERNO
Via Rimembranza 8
84042 - ACERNO (SA)
Il sottoscritto (nome)
Nato

(cognome)

a

il

Codice fiscale
Residente in
In qualità di
Del seguente soggetto partecipante (barrare una delle opzioni):

□
□

Operatore economico nazionale di cui all'articolo 3, comma I, lettera p) del D.lgs 50/2016;

□
□

Associazione senza scopo di lucro;

Operatore economico stabilito in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nello
Stato ________________, in una delle forme ammesse dall'art. 45 comma 2 del D.lgs 50/2016;

O.N.L.U.S.
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________
Con sede l e g a l e in
Codice Fiscale/Partita I.V.A.
Tel. e Fax
E. Mail
P.E.C.
Sito WEB (eventuale)
(Nel caso l’istanza sia presentata da un procuratore, la procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura
privata con firma autenticata da un notaio e allegata alla presente istanza)

Ai fini dell’ammissibilità all’indagine di mercato di cui all’avviso pubblico prot.n.____ del ___________, emanato da
codesta Pubblica Amministrazione:

DICHIARA




Requisiti di ordine generale (Art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
L’insussistenza per se e per la società/ditta/Associazione/ONLUS rappresentata di una qualsiasi causa di
esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Il rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, nelle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei dipendenti;
L’assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti
(art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001);
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Il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale (Art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

□


□


Per le imprese:

La regolare iscrizione al registro imprese tenuto dalla CCIAA con oggetto sociale relativo ad attività inerenti
l'oggetto della concessione;
Per associazioni senza scopo di lucro o O.N.L.U.S:

La regolare iscrizione agli specifici albi/elenchi di seguito specificati:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Requisiti di Capacità Economica finanziaria e Tecnico Professionale (Art. 83, co.1 lett.b) e c) del D.Lgs. 50/2016)




□

Di disporre di mezzi economici e finanziari adeguati per assumere ed eseguire la concessione di cui all'oggetto;
Di disporre di risorse umane e dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività, da comprovare in sede di
partecipazione alla procedura negoziata.
In alternativa,

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 172 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il sottoscritto operatore economico si
affiderà alle capacità di altri soggetti. La documentazione atta a dimostrare le capacità del soggetto terzo e le
risorse necessarie per l'intera durata della concessione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, saranno fornite
all’atto della partecipazione alla procedura di gara scaturente dalla presente indagine di mercato;

DICHIARA, ALTRESÌ





Che il sottoscritto non è stato interdetto né inabilitato né si trova in stato di fallimento e che a suo carico non
sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
Che a carico del sottoscritto non esistono condanne penali con sentenza passata in giudicato né sono in corso
procedimenti penali;
Che il sottoscritto non è Amministratore Comunale e non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle gare
pubbliche previste dalla legge.
Di accettare le condizioni previste dall’avviso pubblico sopra citato;

______________lì_______________

FIRMA (leggibile e per esteso)

AI SENSI DELL’ART.38, D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

Informativa ai sensi del D.Lgs 193/2003 e del RGDP 679/2016:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
Art.75 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Decadenza dei benefici.
Fermo restando quanto previsto dall’art.76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Art.76 DPR 445/2000 – T.U. documentazione amministrativa. Norme Penali.

1.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2.

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti verità equivale ad uso di atto falso.

3.

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
all’articolo 4, comma 2 (temporaneamente impediti) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4.

Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione
all’esercizio a una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
o dalla professione e arte.
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