ALLEGATO A

FAC-SIMILE DOMANDA

(modello in carta semplice – si prega di non modificare la modulistica)

COMUNE DI SIDERNO
Settore 8 “Servizi alla Persona”
P.zza V. Veneto snc
89048 Siderno (RC)

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI N.
17 BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITI
NEL COMUNE DI SIDERNO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
AVENTI FINALITÀ SOCIALI.
II/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ Prov.____________ il _______________________
residente in _______________________________________________ Prov. ______________________
via _________________________________________________________________________ n_____
Codice

Fiscale

___________________________________

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell'Ente/Associazione___________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, nonché dell’eventuale diniego alla
partecipazione a procedimenti selettivi futuri,
CHIEDE
al fine di realizzare le attività progettuali indicate all’art. 4 dell’avviso di selezione di partecipare alla
procedura di selezione per la concessione in uso gratuito dell’unità immobiliare confiscata alla criminalità
organizzata, trasferita al patrimonio del Comune di Siderno, ubicata in:
Via ………………………………………… n. …..……
e identificata catastalmente come segue:
foglio ……….…. Part. …………… sub …………..
con codice M-BENE: I-RC-…………..
Titolo del progetto:
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ambito e finalità sociali cui destinare il bene:
__________________________________________________________________________________
che le comunicazioni riguardanti l’avviso pubblico in oggetto siano inoltrate al seguente recapito:
DENOMINAZIONE ENTE___________________________________________________________
VIA ________________________________________ n. _________________cap._______________
CITTA’ __________________________________________________________________ (_______)
PEC______________________________________________________________________________
A TAL FINE
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
 di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso;
 di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione dell’unità immobiliare che sarà concessa
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
 che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante
la veridicità di quanto trasmesso in allegato;
 di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione Comunale;
 di essere in regola con il versamento di canoni, imposte e tributi di competenza del Comune di
Siderno;
 di non occupare abusivamente alcun immobile comunale;
 che l’Ente/Associazione qui rappresentata non ha nella propria disponibilità alcun immobile
comunale
(oppure)
 che l’Ente/Associazione qui rappresentata ha nella propria disponibilità i beni immobili
comunali di seguito indicati per i quali si indicano ubicazione degli stessi, titoli giuridici in
base ai quali sono detenuti, titolo e descrizione dei progetti in corso di realizzazione
(è obbligatorio compilare tutti i campi):



n.1

UBICAZIONE IMMOBILE
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NUMERO E DATA DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
(comodato, concessione, locazione,
ecc..)

TITOLO PROGETTO REALIZZATO
ALL’INTERNO DELL’IMMOBILE

SINTESI DEL PROGETTO

n.2

UBICAZIONE IMMOBILE

NUMERO E DATA DEL
CONTRATTO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
(comodato, concessione, locazione,
ecc..)

TITOLO PROGETTO REALIZZATO
ALL’INTERNO DELL’IMMOBILE

SINTESI DEL PROGETTO

 che nei propri confronti e nei confronti dell’ente/associazione rappresentato non sussistono i
motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2017 e precisamente:
 che nei propri confronti non è stata emessa 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 codice di procedura penale, per i reati
indicati al primo comma alle lettere a), b), c), d), e), f) g) dell’art.80 del Codice dei
Contratti vigente;
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 che nei propri confronti e/o nei confronti del direttore tecnico e/o dei soci e dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
 che nell’anno antecedente la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso in oggetto non vi
sono stati soggetti cessati dalla carica;
(oppure)
 che nell’anno antecedente la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso in oggetto vi sono
stati soggetti cessati dalla carica ma nei confronti degli stessi non sussistono cause di
esclusione previste dai commi 1 e 2 dell’art.80 del Codice dei Contratti vigente;
(oppure)
 che nell’anno antecedente la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso in oggetto vi sono
stati soggetti cessati dalla carica nei confronti dei quali sussistono una o più cause di
esclusione previste dai commi 1 e 2 dell’art.80 del Codice dei Contratti vigente e nei
confronti dei quali vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata che in questa sede viene dimostrata allegando la seguente documentazione
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente
codice;
 che l’ente/associazione rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
 che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità quali; a) le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; b) il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale delle commissioni di gara/selezione o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
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selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel
caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
(oppure)
 la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
 di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;
 di non essere stato soggetto a alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 che anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629
del Codice Penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n,
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
(oppure)
 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del Codice Penale
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n, 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689; (lett. m- ter);
DICHIARA ALTRESI’
 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS di
……………………. (matricola n……….…….), l’INAIL di ………….…………….
(matricola n. ………….), di essere in regola con i relativi versamenti, di avere
n…………….….. dipendenti e di applicare il C.C.N.L. del settore ………………………..;
 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
………………………………………………….….;
 che Società/Associazione è iscritta al n. …………................... del Registro delle Imprese
presso la CCIAA di ..................................................... dal …..........…......., con durata
prevista

fino

al………………………………………

ed

esercita

l’attività

di:

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
…………………………….. ……………………………………………………………….

(oppure)
 che Società/Associazione non è iscritta del Registro delle Imprese presso la CCIAA per il
seguente motivo:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 che i direttori tecnici (ove presenti) sono i Sigg.:

Nome e cognome

Data

Luogo di nascita

 che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle
seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita):

Nome e cognome

Data

Luogo di nascita e
Comune di residenza

 che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti
persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e
relativa scadenza):
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Nome e cognome

Data e luogo di
nascita

Carica Sociale

Scadenza

(ma solo in caso di firma congiunta) che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i:
.................................................................................................................
...............................................................................................................
................................ ................................ ..........................

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................

 (solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il Sig.
.................................................................. nato a ...................................................
il
........................... (C.F…….......................................................) nella sua qualità di
............................................................. può impegnare Ente/Associazione giusta procura
generale/speciale
in
data
........................……......
a
rogito
del
Notaio
.…....................................................................... rep. n. .........................................;
 di impegnarsi a costituire, prima dell’inizio del servizio e solo in caso di affidamento, una
polizza fideiussoria nelle modalità previste dal bando di selezione e le assicurazioni di cui
all’art. 12 dell’avviso di selezione;
 di impegnarsi a realizzare gli interventi previsti nel progetto presentato in sede di selezione;
 di impegnarsi ad individuare ed indicare il nominativo e le modalità di reperibilità del
referente unico per il Comune;
 di avere effettuato, per il tramite di soggetto/i incaricato/i ed in possesso di adeguata
esperienza/professionalità tecnica, idoneo e approfondito sopralluogo presso l’immobile
oggetto della selezione di cui allega verbale;
 di partecipare alla gara (indicare il caso che interessa):
 Quale concorrente singolo;
 Quale raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito con atto del Notaio
……………………………………………………….
in
data
………………………………
rep……………………………………………
formata dalle seguenti Associazioni/Enti
(indicare ragione sociale, forma
giuridica, sede legale delle Associazioni/Enti):
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Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Con soggetto capogruppo ………………………………………………………
avente sede in ……………………………………………………………………
oppure
 quale raggruppamento temporaneo di concorrenti che, in caso di aggiudicazione, sarà costituito
da: (indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle Associazioni/società)
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Con soggetto capogruppo …………………………………………………………
avente sede in ………………………………………………………………………




di essere consapevole che l’Amministrazione comunale, nel caso in cui l’aggiudicatario
non costituisca la garanzia fideiussoria di cui all’art. 12 dell’avviso, è legittimata a revocare
l’affidamento e ad aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria;
che le comunicazioni relativamente alla presente selezione dovranno essere indirizzate
all’indirizzo PEC servizisocioculturali.siderno@asmepec.it; solleva pertanto la stazione
appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle
comunicazioni così inviate;
ATTESTA INFINE

di essere a conoscenza che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso
interno e comunque nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, esclusivamente per ogni esigenza connessa all’espletamento del presente avviso. A
tali fini autorizza il trattamento da parte della stazione appaltante.
In conformità all’art. 8 dell’avviso di selezione, si allega alla presente istanza (inserita nella busta A), a pena
di esclusione, la seguente documentazione:
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BUSTA A “Documentazione amministrativa”









Atto costitutivo;
Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante;
Copia fotostatica del Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
Copia fotostatica delle Carte d’identità di tutti gli aventi rappresentanza legale;
Iscrizione alla camera di commercio (se iscritti), ovvero decreto di riconoscimento all’Ente di
appartenenza (iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus oppure iscrizione al registro delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266 del 1991, ecc.);
Verbale di nomina del rappresentante legale e, per i consigli direttivi, rinnovo delle cariche
sociali;
Bilancio dell’Ente/Associazione approvato dell’ultimo anno;
Verbale di avvenuto sopralluogo sottoscritto da un dipendente del Comune all’uopo incaricato.

BUSTA B “Progetto”







Caratteristiche della struttura e le dimensioni organizzative (ruoli, formazione, esperienza dei
soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto allegando, ove possibile, il curriculum vitae
debitamente sottoscritto dagli interessati, specificando l’esistenza di dipendenti o soci
dipendenti);
Documentata e pluriennale esperienza operativa nella gestione di progetti uguali o similari a
quello presentato;
Presentazione e descrizione del progetto;
Piano di investimento comprensivo della sostenibilità economica dello stesso anche alla luce di
eventuali ristrutturazioni, tenendo conto della durata contrattuale proposta;
Cronoprogramma per la funzionalità a regime della proposta progettuale.

Data ...............................................
Firma del legale rappresentante
__________________________
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