Da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”

ALLEGATO 1)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA. Per i soggetti giuridici privati

PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI
ACQUI TERME DETENUTE NEL “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ACQUESE S.C.R.L
Spett.le
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA A.LEVI 12
15011 ACQUI TERME (AL)

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a__________________________ prov.________________il_________________________________
residente a ______________________prov.________________ in via________________________n°_____,
codice fiscale ___________________________,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTATE/PROCURATORE/
(specificare la denominazione completa con la natura giuridica: Esempio società/ Ente privato /associazione/
fondazione)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------con sede a _______________________prov.________________in via________________________n°____
codice fiscale e partita IVA:________________________________________________________________
a-mail……………………………..
telefono………………………….fax……………………………………(per invio comunicazioni)
*(N.B.: se ricorre, il caso allegare copia autentica della delibera del competente organo di amministrazione
che autorizza la presentazione dell’offerta; in caso di associazioni o enti privati allegare anche la copia
autentica dello statuto/atto costitutivo, in caso di Procuratore la relativa procura)

Procuratore speciale di (generalità)…………………………………………………………………………….
(vedi procura allegata in originale/copia autentica e apposita dichiarazione per offerta c/terzi)

Autorizza i seguenti Punti di contatto ai fini della ricezione delle comunicazioni afferenti a
questa procedura aperta meglio emarginata in oggetto (ex art.79 comma 5 Dlgs n.163/2006):
Indirizzo:……………………….., via…………………………….., n……………, cap………;
numero di telefono:……………………… fax……………………..;
oppure al seguente indirizzo di posta elettronica …………………………………………. o (se
disponibile) casella di posta elelettronic certificata (PEC)……………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla procedura

ad evidenza pubblica di cui all’oggetto e si obbliga, in caso di
aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto di tutte le condizioni contenute nel bandodisciplinare di gara.
E A TAL FINE

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative connesse alla
procedura,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1. Che il soggetto offerente rientra nella seguente categoria fra quelle di cui all’Art.2 del bandodisciplinare di gara ---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Che il soggetto offerente partecipa (barrare le fattispecie che ricorrono)
SINGOLARMENTE;
COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
costituito con
Denominazione
forma giuridica
sede legale

3. che il sottoscritto ha la facoltà di obbligare ed è istituzionalmente in possesso di tutte le
conoscenze afferenti alla società/ente/associazione/fondazione di appartenenza e alle persone
fisiche a essa facenti capo, che lo legittimano ad attestare con cognizione di causa quanto segue:
(barrare le fattispecie che ricorrono)
2.1che la società/ente/associazione/fondazione non ha l’obbligo di inscrizione alla Camera

di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

oppure
2.2 che la società/ente/associazione/fondazione è iscritta alla Camera di Commercio
Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

________________________________________________________________________________
(indicare anche numero, luogo e data di iscrizione al registro delle imprese);
numero: __________________________________________________________________________
luogo: ___________________________________________________________________________
data di iscrizione al registro delle
imprese:______________________________________________

2.3 che gli altri legali rappresentanti della società/ente/associazione/fondazione sono
(indicare generalità e dati anagrafici):

3.
Di possedere la cittadinanza italiana o (cancellare se non si ravvisa ipotesi) nello Stato
………………………… appartenente all’Unione Europea, ovvero (cancellare se non si ravvisa
ipotesi) residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi
di cittadini italiani;
4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto
legislativo 163/2006, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e
successive modifiche ed integrazioni e specificatamente:
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni e che la società non versa in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
4.A.b che nei confronti di ciascuno dei suoi legali rappresentati e procuratori, nonché di
ciascuno dei soci (nel caso di società in nome collettivo , altrimenti cancellare) o dei
soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice,altrimenti
cancellare), oppure degli amministratori muniti di potere di rappresentanza ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro
tipo di società, altrimenti cancellare) non è pendente alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 Dlgs 159/2011
o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 Dlgs n.159/2011;

4.A.c [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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'articolo 444 del
codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non
menzione) ed in particolare:
[ ] 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'articolo 444 del codice
di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,
fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445,
comma 2, del codice di procedura penale.
OVVERO –
[ ] che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna
passata in giudicato (comprese quelle di cui ha beneficiato della sospensione e/ non
menzione).
Elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne

(dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti .Nei casi di
incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare presso il competente ufficio
del Casellario Giudiziale una visura (ex art.33 del D.P.R.14/11/2002 n.313) con la
quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti
penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario rilasciato ai privati.
POSSONO NON ESSERE indicate le condanne: a) quando il reato è stato
depenalizzato; b) per le quali è intervenuta la riabilitazione;c) quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna;d) in caso di revoca della condanna medesima.)
4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
4.A.e di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;
4.A.f di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
4.A.g di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del presente bando e disciplinare di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

4.A.h attesta l’inesistenza, secondo la legislazioni italiana o del Paese di provenienza, di
violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse e dichiara che è tutt’ora in regola con l’assolvimento dei suddetti
obblighi;
4.A.i

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in

materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
OPPURE
 Di essere a conoscenza delle situazioni pendenti elencate qui di seguito in
merito ad eventuali atti di contestazione o di regolarizzazione che testé vengono
indicati:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.A.j
[ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in
regola nei confronti dell'art.17 della legge n.68/1999 e di aver ottemperato agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge n.68/1999, e di
impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita
certificazione.
- OVVERO –
[ ] (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di
lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al
trasporto del settore): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.
4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
4.A.m-bis omesso
4.A.m-ter
[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti
e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione della lettera di invito;
- OVVERO [ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti
all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n.
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità);
4.A.m-quater Che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura che presentato
offerte:
a[ ] non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile , anche di fatto con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
OVVERO
b[ ]di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. A
tal fine allega, in apposita busta chiusa (D) i documenti utili a dimostrare che le
predette condizioni non hanno influito sulla formulazione dell’offerta.

4.B) ART.38 COMMA 1 LETT. B) E C) DEL CODICE APPALTI IN MERITO AI SOGGETTI
LEGITTIMATI A CONTRARRE CON LA P.A. : (Attenzione: L’attuale disposizione
normativa art.38 comma 1 lett.b e c va interpretata nel senso che coloro i quali rivestono
cariche societarie alle quali è per legge connesso il possesso di poteri rappresentativi O DI
CONTROLLO sono tenuti a rendere la dichiarazione)
Nei confronti di tutti i suddetti rappresentati legali, soggetti con potere di rappresentanza, o
potere contrattuale e direttori tecnici elencati al punto 2.3 della presente dichiarazione, della
cui situazione giuridica, il sottoscritto dichiara di essere a piena e diretta conoscenza nonché
di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso:
[ ] che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6del Dlgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 Dlgs n.159/2011;
[ ] che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna 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'articolo 444 del codice di
procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare:
[ ] che nei loro 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'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui
ha beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in
ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di
procedura penale.
ovvero:
[ ] che nei confronti dei seguenti soggetti sono stati emanati i seguenti provvedimenti penali,
comunque pronunciati, in relazione alle fattispecie di cui sopra:
generalità del

Carica rivestita in Provvedimenti

Riferimento

Riferimento

soggetto

società

normativo

sentenza

penali

REQUISITI di capacità ’tecnica professionale ed economica-finanziaria come da
art. 41 e art. 42 del D.lgs n.163/2006.
Che il Soggetto offerente, attraverso le referenze bancarie allegate alla documentazione, possiede la

capacità economica e finanziaria per adempiere alle obbligazioni che derivano dall'eventuale
aggiudicazione.
(solo per operatore che lavori con un solo istituto bancario)................................................................
…..........................................................................................................................................................

Che il Soggetto offerente ha compiegato i relativi Bilanci d’esercizio approvati richiesti al punto b)
del paragrafo 2.2.1 del bando/disciplinare;
Che il soggetto offerente ha maturato una significativa pregressa (almeno quinquennale) esperienza
nel campo della formazione:

Che il Soggetto offerente dispone della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per la
progettazione e formazione di attività formativa; (ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE
punto 9 paragrafo 3.1.1 del bando/ disciplinare);
5) CIRCA LE CONDIZIONI PER L’OFFERTA
di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando disciplinare di gara e relativi allegati;
o in particolare: di aver preso visione dello Statuto sociale del Consorzio per la
formazione professionale nell’acquese;
o Di impegnarsi a corrispondere entro la data di perfezionamento del trasferimento
delle quote sociali, il prezzo offerto in sede di gara, nonché il canone di locazione
offerto anch’esso in sede di gara;
o Di obbligarsi a mantenere l’attività di cui all’oggetto sociale del Consorzio per la
formazione professionale nell’acquese;
o di impegnarsi, a tutela del personale di cui al presente bando, di assumere lo stesso
con salvaguardia di: stipendio, posizione giuridica, anzianità;
o Di non cedere a terzi, per i successivi cinque anni dall’acquisizione la partecipazione
acquisita nel Consorzio per la formazione professionale dell’acquese, a seguito della
presente procedura;
o Di garantire l’attività a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico.
o che l’offerta economica così come concertata all’art.1.C rimane valida ed
irrevocabile fino a 12 mesi dalla data di presentazione della stessa;
o Di obbligarsi a rimborsare al Comune di Acqui Terme, entro i termini stabiliti dal
medesimo, l’onere della perizia asseverata ammontante a complessive Euro
5.075,20 IVA e contributi assistenziali compresi.
o Di sottoscrivere la seguente clausola nel contratto di affitto che regolerà i rapporti
fra Aggiudicatario ed il Comune proprietario “ Attività: la formazione, l’educazione
culturale e sociale, l’orientamento professionale in particolare nel settore turistico
alberghiero e alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande rivolta a
tutti i cittadini italiani, ai cittadini stranieri ed apolidi nel rispetto della presente e
futura normativa con particolare attenzione a coloro che presentano condizioni di
svantaggio ai sensi dell’art.2 della Legge regione Piemonte nr.63 del 13/04/1995”.
[ ]Fatta salva la disciplina prevista dalla legge n.241/90 e dall’art.13 del D.lgs n.163/2006 e smi
di acconsentire ad eventuali richieste d’accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni
fornite nell’ambito delle offerte e giustificazioni medesime
OVVERO (barrare il caso di specie)
[ ]Di non acconsentire l’accesso per le parti di informazioni che costituiscono secondo motivata
e comprovata dichiarazione allegata alla documentazione dell’offerta tecnica, segreti
tecnici o commerciali,
Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Di autorizzare il Comune di Acqui Terme alla restituzione dell’originale della fideiussione, o nel
caso di garanzia costituita da cauzione, al rimborso della stessa tramite: accredito su conto corrente
intestato al soggetto
partecipante alla procedura, avente le seguenti Coordinate
IBAN……………………………….
Presso
la
banca…………………………..
agenzia……………………………………………………………………
Di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono
essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al numero di fax già indicato e a tal fine, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 79 comma 5 e comma 5 bis del D. Lgs n. 163/2006 dichiara fin d’ora, di
accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta al numero di fax specificato ovvero (se in possesso) al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
Certificata
(PEC)……………………………………………….;
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.

------------------------------------------- (data)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(sottoscrizione in originale)

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità)

