ALLEGATO 1 - istanza di partecipazione e dichiarazione
da inserire nella: “Documentazione Amministrativa”

ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
Affidamento in concessione della fattoria didattica per disabili

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L.
120/2020 E S.M.I. PER:
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMMOBILE PATRIMONIALE DENOMINATO
“FATTORIA DIDATTICA PER DISABILI”.
CIG: 90598443C8

Il sottoscritto __________________________________nato a ____________________ il _______________
Residente in __________________________________________ (________)
via/piazza ___________________________________________________________________
in qualità di: Titolare/Rappresentante Legale/Procuratore __________________________
della Ditta ___________________________________________________________________
con sede legale in ______________________ Prov. ________________ CAP ___________
via __________________________________________________________ n. ____________
Partita IVA ___________________________ Codice Fiscale ___________________________
n.ro telefono ____________________________N. fax _______________________________
e-mail_______________________________ Pec____________________________________
con forma giuridica ___________________________________________________________
Chiede di partecipare alla procedura indicata in epigrafe come:
impresa singola
oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio gia costituito fra le imprese oppure da
costituirsi fra le imprese (indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica):
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
oppure
indicare la natura giuridica del concorrente
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
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(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
al fine di partecipare alla procedura di selezione in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA E ATTESTA
a) che l’impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di
___________________________
per
la
seguente
________________________________________________________

Commercio di
attività:

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero
di
iscrizione
______________________________________________________________________
data
di
iscrizione
______________________________________________________________________
durata
della
ditta/data
termine
______________________________________________________________________
forma giuridica_______________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare
i
nominativi,
le
qualifiche,
le
date
e
i
luoghi
di
nascita)
:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
b) Di aver preso visione del bando e dei relativi allegati e di accettarne il contenuto, senza condizione o
riserva alcuna;
c) che la presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole e condizioni
contenute nel bando con rinuncia ad ogni eccezione
d) avere verificato stato di fatto e di diritto degli immobili oggetto della gara anche con riferimento alla
situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica, parte strutturale ed impiantistica e di
accettare tale stato di fatto e di diritto, esonerando il Comune di Montalto di Castro da qualsivoglia
responsabilità;
e) essere consapevoli ed accettare che in caso di aggiudicazione debba essere mantenuta la
destinazione urbanistica e la destinazione d'uso degli immobili
f) Di avere nella propria finalità costitutiva la promozione e la realizzazione di interventi per l’inclusione
sociale delle persone con disabilità e l’inserimento lavorativo,
g) Di avere comprovata esperienza nella gestione diretta di analoghe strutture per disabili di almeno 3
anni, attestata mediante presentazione dell'elenco dei servizi prestati;
h) Di avere la disponibilità di personale in numero sufficiente ad espletare il servizio
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i) Di avere maturato un fatturato medio, nel settore di attività oggetto dell’appalto, realizzato nell’ultimo
triennio (2019/2020/2021) non inferiore alla metà del valore annuale della concessione;
j) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
k) che nei propri confronti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non è
stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, non e stato emesso alcun
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ne sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello stato che
incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ecc.
oppure
□ i.1) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.
51 comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso,
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
□ i.2) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della
pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente –
è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
l) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste
dall’art. 10 Legge 31/05/1965 n. 575, riportate nell’allegato 1 del D. Lgs. 08/08/1994 n. 490
(antimafia), ai sensi del D.P.R. 03/06/1998 n. 252
m) L’inesistenza di cause ostative (di divieto, di sospensione e di decadenza) di cui all’art. 67 del
Decreto Legislativo n. 159/2011 (disposizioni antimafia);
n) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o) di non aver in atto procedimenti che impongono il divieto a contrattare con la pubblica
amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;
p) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che nei relativi
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
oppure
□ m.1) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento
o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del
R.D., n. 267/42 (legge fallimentare) ss.mm.ii.;
oppure
□ m.2) che e venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione
controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge
fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione
controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo –
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attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del
concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello
stesso (art. 186 legge fallimentare) ss.mm.ii.;
oppure
□ m.3) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n.
270/99 ss.mm.ii.;
q) non essere stato condannato per il reato di cui all’art. 44, let. c), D.P.R. n. 380/2001 con sentenza
passata in giudicato che ordina la confisca di terreno abusivamente lottizzato e di opere
abusivamente costruite;
r) non avere alcuna lite pendente con il Comune di Montalto di Castro e di non essersi reso
inadempiente o colpevole di negligenza nell’eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre
Amministrazioni Pubbliche, né di trovarsi in condizione di morosità nei confronti della Pubblica
Amministrazione;
s) nei confronti del soggetto partecipante e dei relativi amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, ovvero per qualsiasi
reato contro la Pubblica Amministrazione;
t) che il soggetto partecipante, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non
ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di aggiudicazione di pubblici appalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi di forniture di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso
di imprese riunite o consorziate le predette condizioni dovranno essere attestate per ciascuna di
esse;
u) Di non trovarsi in alcune delle situazioni che costituiscono motivo di esclusione dalla gara ai sensi
dell’ art.80 Dlgs.n.50/2016;
v) impegno a costituire, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, deposito cauzionale di
importo pari a tre mensilità del canone concessorio offerto in sede di partecipazione a garanzia di
tutti gli obblighi contrattuali assunti e per eventuali danni causati alla struttura;
w) di autorizzare il Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese, Servizio Patrimonio
al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti al presente bando ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali;

SI ALLEGA:
Fotocopia documento di identità
Luogo___________________________data _________________
FIRMA
__________________________
DEVONO ESSERE BARRATE SOLO LE CASELLE DEI CASI CHE RICORRONO
N.B. La domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita del sottoscrittore.
La domanda, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere
prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà.

