ALLEGATO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
“AFFIDAMENTO IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE AI
SENSI DELL’ART.15 COMMA 6 DEL D.L. 25.11.2015 – N.185”.
Impianto sportivo di interesse loc. ________________________ - identificato in Catasto al
fg. ____ - part. n. ________.
Al Comune di Castrolibero
Area Tecnica – Serv. Patrimonio
87040 – Castrolibero (CS)

IL /LA SOTTOSCRITTO/A
Nome e Cognome: ________________________________________________________________________________
nato/a a : ________________________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________________
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. - indirizzo) _____________________________________________________
codice fiscale/partita iva ___________________________ telefono _________________________________________
fax ____________________ email ________________________________ PEC ________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., pienamente consapevole/i delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
1)

Di non rientrare tra i motivi di esclusione dalle procedure di affidamento previsti dall’art. 80 del D. lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
2) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
DATI INPS:
- Matricola aziendale
- Codice sede INPS
- Luogo sede INPS
DATI INAIL:
- Codice ditta
- PAT sede legale ditta
- Luogo sede INAIL
3)

DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON I VERSAMENTI INPS E INAIL:
ove iscritto e che esiste la correttezza degli adempimenti periodici e relativi ai versamenti contributivi e che non
esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate non contestate e non pagate;
4) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________________;
5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso pubblico
relativo alla presente procedura;
6) di aver preso visione dell’impianto sportivo di interesse ed in oggetto indicato mediante sopralluogo presso la
struttura stessa come da attestato di presa visione allegato;

7) che l’indirizzo posta elettronica pec al quale è autorizzato l’invio dell’eventuale richiesta documentazione ed
ogni altra informazione relativa alla presente procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 76
del D.Lgs n. 50/2016 è il seguente: __________________________________________________________;
8) La sottoscritta impresa offerente si impegna 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 comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei
lavori, di denunziare altresì 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 e delle eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari
nel rispetto della dichiarazione di seguito riportata;
9) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
10) di aver tenuto conto nel partecipare alla procedura in oggetto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
11) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010 in tutto il
suo contenuto e nello specifico art. 3;
12) di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.
mm. e ii. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Li,
FIRMA

Si allega:
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art. 38, comma 3,
DPR.n.445/2000);
- Progetto preliminare (progetto di fattibilità tecnica ed economica)
- Piano di fattibilità economico finanziario
- Offerta tecnica
- Attestato avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ufficio Patrimonio.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante,
va allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.

