COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
P.za Gramsci, n.1 – 06061 Castiglione del Lago (PG) – Partita IVA e C.F. 00366960540

AREA POLITICHE SOCIALI
Via del Forte, 46 – 06061 Castiglione del Lago – 075/9658242-226-345-351 FAX 075-9658305
e-Mail: sociali@comune.castiglione-del-lago.pg.it

ALLEGATO "A - documentazione amministrativa"
AVVISO DI ALIENAZIONE SCUOLABUS MODELLO MERCEDES BENZ 308DF
MG/40/35/E E SCUOLABUS MODELLO FIAT IVECO A.70.14. MENARINI
DI PROPRIETA' COMUNALE”
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________ il __/__/__
(C.F. ________________) Legale Rappresentante o Titolare dell’Impresa concorrente
____________ _____________, iscritta alla C.C.I.A.A.A. o al registro delle imprese di
_____________con il nr.________ in carica dal __/__/____ (data ultimo aggiornamento), con sede
in _____________________ via _____________ n.____ tel. ______________ fax
_______________, codice fiscale n.___________/P.I. n.____________________, E-mail
_______________________ con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto e consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti,
DICHIARA
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una della misure di prevenzione
di cui all’art. 3 legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 legge 575/1965;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna, oppure sentenza di applicazione delle pena richiesta ai sensi art. 444 del C.P.P.;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990;
e) di non aver commesso violazioni gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione Appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito;

h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1ter dell’art.38, non risulta l’iscrizione al casellario
informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
l) che non è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 in tema di
avviamento al lavoro dei disabili;
m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma
2, lett. c) del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del D.L.
223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
m-bis) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
m-ter) di non essere stato vittima dei reati di concussione ed estorsione da parte della criminalità
organizzata e più precisamente di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
(c0ncussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
m-quater) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato o
di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell’art.2359 c.c. –e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
n) che nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara non ci sono stati soggetti
cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico o socio
ovvero
n) che nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società , ma nei loro confronti
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’ex art. 444 C.P.P., per i reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla
moralità professionale;
o) di essere in regola con le disposizioni dell’art. 10 della Legge 575 del 31.5.1965 in materia di
antimafia;
DICHIARA INOLTRE
Di accettare che gli automezzi vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano, anche
separamene, e che tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e
ogni altro atto derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo dei dati di cui alla
presente dichiarazione, compresi quelli sensibili ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del citato Decreto
Legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica ed acquisizione del consenso, ai
fini della partecipazione alla gara di cui all’oggetto; ne autorizza la comunicazione ai fu8nzionari
e agli incaricati della Stazione appaltante, nonchè agli eventuali controinteressati che facciano
legittima e motivata richiesta.
Eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero fax ………………………..o alla e-mail …………………..@………………..
.
Luogo e data _______________________

IL DICHIARANTE1
(timbro e firma)

1

a pena di esclusione il dichiarante allega, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/00, copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità

