ALLEGATO 2 Domanda di partecipazione
Alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o il Comune di Vastogirardi
Via Trigno, n. 1
86089 – VASTOGIRARDI (IS)

Il sottoscritto ............................................................................................................................................…...................
in qualità di ........................................................................................ (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore,
altro)
dell'impresa (o altro) .....…..............................................................................................................….............................
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la concessione della gestione e uso dell’area attrezzata in località
Sant’Onofrio di proprietà comunale distinta al Foglio 37 Particelle 16 e parte della particella n. 7, siti in
località Sant’Onofrio. Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste
dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso dei requisiti di accesso alla selezione e precisamente:
 che la finalità dell'impresa, contenuti nei rispettivi statuti, atti costitutivi o documentazione amministrativa,
risponde ai requisiti del bando di gara;
 di non aver subito condanne passate in giudicato che incidono sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
 di non aver compiuto violazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001;
 di non aver commesso gravi inadempienze verso l'Amministrazione Comunale nei 36 mesi precedenti la
selezione;
 di essere in regola con gli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori e di possedere la
posizione assicurativa previdenziale n _______________________ presso la sede INPS di eposizione
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro n _________________ (Codice Azienda) presso la sede INAIL di
______________________;
 di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e che l'Agenzia delle Entrate di riferimento è
l'Agenzia di
;
 di non aver reso false dichiarazioni;
 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e
dalla stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed è quindi in possesso
del requisito di ammissione prescritto dall'articolo 3 del bando di gara e che nulla-osta ai fini dell'art.
67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. ;
 di impegnarsi formalmente al rispetto per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di
soci, degli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.L. di categoria ed eventuali
accordi integrativi, degli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la
durata del contratto di concessione;
 di impegnarsi formalmente all'osservazione di tutte le norme in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
 l'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) (se la condizione sussiste);
 di non essersi avvalso del "piano individuale di emersione" di cui all'art.1 bis della L. 383/2001 o
di avere concluso la procedura di emersione (se la condizione sussiste);
 di possedere una sede operativa nel Comune di Chiauci o l'impegno a stabilirla;
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel
Capitolato tecnico relativi alla concessione in argomento;
 Che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ................................................….......
come segue:

numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ................................................
P.I………………………… codice fiscale ................................................….......... forma giuridica attuale
...................….............................…........………………………….
sede
legale
...............................................…................................………………………
sede
operativa
………………………………………………………………………………………………………………
per
la
specifica
attività
di
impresa
di:
....................................................................................….......................................................…............
(solo per le società):
costituita con atto in data ............................... capitale sociale in € ..................................... durata della società
..............................
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(solo per le imprese individuali):
titolare attuale: cognome/nome ..................…............................….......... nato a ......................…….....….........
il ……...........................................





di essersi recato sui luoghi dove deve essere svolta la gestione e di aver preso visione di tutte le
condizioni locali che possono influire sulla esecuzione del servizio e di aver verificato e valutato i rischi
connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o
utile presidio di protezione per recepire tutte le specifiche informazioni;
ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2208 e s.m.i. che l’impresa suddetta è in possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale in relazione al presente affidmaento;
di chiedere espressamente che tutte le comunicazioni attinenti il presente bando vengano inviate dal
Comune di Chiauci al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
____________________________________________

luogo e data
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La Dichiarazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, con firma non
autenticata ed accompagnata da copia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore.
In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese da
ciascun membro.

