GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE
E DEGLI SPECCHI D’ACQUA ANTISTANTI E DEL SERVIZIO DI RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI
DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PRODOTTI DALLE IMBARCAZIONI PER LA RADA DI
POSITANO .

MODULO “A”

Spett.le Comune di
Positano Via G. Marconi,
111 84017 POSITANO

OGGETTO: GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI
PULIZIA DELLE
SPIAGGE LIBERE E DEGLI SPECCHI D’ACQUA ANTISTANTI E DEL SERVIZIO DI
RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI PRODOTTI
DALLE IMBARCAZIONI PER LA RADA DI POSITANO

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto ................................................................................................................
nato il a……………………………………in qualità di……………………………………….
dell'impresa……………………………………………………………………………………..
con sede in………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n°…………………………………………………………………………….
con partita IV A n°……………………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla gara informale indicata in oggetto come (barrare l’ipotesi ricorrente)
o Impresa singola
o Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
o Mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE
A tal fine, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15 gennaio 1968, n. 15, del D.P.R. 403/98 e del
DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo lO della legge 31 maggio 1965, n. 575
3. 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 Codice di procedura penale, per reati gravi in danno

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55
5. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2
letto c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
Amministrazione
6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l'inesistenza, a carico dell'impresa,
di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza
7. l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante
9. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di………………………….per la seguente attività…………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
o numero di iscrizione .............................................................................................
o data di iscrizione ………………………………………………………………..
o durata della ditta/data termine……………………………………………………
o forma giuridica......................................................................................................
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
che nel proprio casellario giudiziale risulta......................................................... (la dichiarazione
dev'essere resa anche per tutti i soci con poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico se persona diversa dal titolare come
previsto dall'art. 38 comma 1lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006)
11. che nel proprio Certificato dei Carichi pendenti risulta......................................................... (la
dichiarazione dev'essere resa anche per tutti i soci con poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico se persona diversa
dal titolare come previsto dall'art. 38 comma 1lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006)
10.

12. di non aver riportato condanne penali per le quali ha beneficiato della non menzione o, in
alternativa, di aver riportato le seguenti condanne penali per le quali ha beneficiato della non
menzione.:
…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(la dichiarazione dev'essere resa anche per tutti i soci con poteri di rappresentanza e per il direttore tecnico se persona diversa dal
titolare come previsto dall'art. 38 comma 1lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 )

l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di
residenza
14. di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data dell’avviso pubblico , circa il
possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti
15. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione

13.

SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico;
16. di non trovarsi , rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale
17. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione
18. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso pubblico e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
19. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio;
20. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta degli obblighi e degli oneri derivanti da
quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto con particolare riferimento al numero di
addetti fissi al servizio ed ai mezzi ed attrezzature da mettere a disposizione
dell’Amministrazione per il regolare svolgimento del servizio ;
21. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria ..offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata ;
22. di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale e delle caratteristiche del
servizio in esso dettagliatamente descritte, di ritenerli adeguati e realizzabili con riferimento
all'offerta presentata
23. ai fini del rispetto delle previsioni normative di cui alla L. 68/99: (barrale l'ipotesi ricorrente)
o di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
o di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
22. che il numero di fax al quale vanno inviate eventuale comunicazioni è il seguente……………

Firma e Timbro
………………………….

N.B.
La dichiarazione di cui ai punti nn. 2 e 3 dev'essere resa anche dai direttori tecnici, soci ed amministratori come
previsto dall'art. 38 comma 1lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.

