All 1_A Bando affidamento gestione struttura ricettiva comunale loc Barigau

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA (sotto soglia)
E DICHIARAZIONE UNICA

Al Comune di Ulassai
Ufficio Tecnico

Oggetto:

Procedura aperta (sotto soglia) per l’affidamento in Gestione della Struttura
Ricettiva Comunale in località Barigau (C.U.P. F39E10001020002) (Lotto CIG
055172952B)
Importo a base d’asta

€ 108.000,00

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..…………
nato il………………………..a……………..………………………………….…………..………….
in qualità di…………………………………………………..…………………………..….…………
dell’impresa……………………………………………..………………………………..….………...
con sede in…………………………………………………..……………………………..…………..
con codice fiscale n………………………………………..……………………………….………….
con partita IVA n……………………………………………..……………………………..…………
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: (barrare la casella che interessa)


A) Impresa costituita avente i requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale 24.01.2002 n. 1

specificatamente:


Comma 1 Lettera a) società cooperativa o società piccola cooperativa costituita, in misura non

inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti, iscritti alle
liste ordinarie di collocamento, classe I a;


Comma 1 Lettera b) Società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano

possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i
18 e i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento classe prima;


Comma 1 Lettera c) Società di persone costituita da un numero minimo di tre soggetti di cui

almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti iscritti alle liste
ordinarie di collocamento, classe prima;



B) Impresa Costituita che rispetta i seguenti requisiti:

1) fatturato medio annuale relativo alla gestione di strutture o attività turistiche, ricettive, ricreative, anche di
tipo culturale o ambientale, o di ristorazione, nell'ultimo triennio, non inferiore a euro 100.000,00 (euro
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centomila);
2) numero medio di dipendenti o soci lavoratori occupati nell'attività di gestione di strutture o attività
turistiche, ricettive, ricreative, anche di tipo culturale o ambientale, o di ristorazione, negli ultimi tre anni
(2007, 2008, 2009), non inferiore a cinque unità a tempo pieno .

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) 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;
b) che nei propri confronti non sussistono di procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) 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 sull’affidabilità morale e professionale, né per 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;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente 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 di servizi affidati da codesta stazione
appaltante, o grave errore nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova dalla stazione appaltante;
g) 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;
h) di non aver reso nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;
i)

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di contributi
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previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
j)

la non applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 231/2001

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
k) (barrare la casella che interessa)
(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato



nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge 68/99;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti



che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola con gli obblighi da
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
l)

che l’impresa possiede e si impegna a mantenere i requisiti di cui all’art. 2 della legge regionale 24

gennaio 2002 n. 1;
m) che nei propri confronti non risulta, sulla base di comunicazioni fatte all’Osservatorio dal Procuratore
della Repubblica, la circostanza di non aver denunciato all’autorità giudiziaria, nei tre anni antecedenti la
pubblicazione del bando di gara, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 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 (art. 38 comma 1 lett. m-ter);
n) 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):
•

numero di iscrizione…………………………………………………………………………

•

data di iscrizione……………………………………………………………………………..

•

durata della ditta/data termine……………………………………………………..…………

•

forma giuridica…………………………………………………………………………….…

•

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti potere di rappresentanza, soci accomandatari
Sig…………………………..……………..……

Nato a………………….

in qualità di..……………………………………

il…./…./…….

Sig…………………………..…………….……

Nato a………………….

in qualità di..……………………………………

il…./…./…….
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Residente in……….…….Prov…...
Via………………………………..
Residente in……….…….Prov…...
Via………………………………..
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Sig…………………………..………….………

Nato a………………….

in qualità di..……………………………………

il…./…./…….

Sig…………………………..………….………

Nato a………………….

in qualità di..……………………………………

il…./…./…….

Sig…………………………..………….………

Nato a………………….

in qualità di..……………………………..……

il…./…./…….

Residente in……….…….Prov…...
Via………………………………..
Residente in……….…….Prov…...
Via………………………………..
Residente in……….…….Prov…...
Via………………………………..

o) (barrare la casella che interessa):
che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il titolare, il



socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il Direttore Tecnico;
oppure
che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare - socio



- socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico, le seguenti
persone: (indicare nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica);
1) ____________________ _________________________ ________________ _______________________
2) ______________________ _______________________ ______________ __________________________
3) ______________________ _______________________ ______________ __________________________
4) ______________________ _______________________ ______________ __________________________

p) che l’impresa mantiene le posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, ed è in regola con i
relativi versamenti:
INPS: Sede di_____________________ Matricola N° ___________________________
INAIL: Sede di ____________________ Matricola N° __________________________

q)

(barrare la casella che interessa)


di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice con i seguenti altri concorrenti

(denominazione, ragione sociale e sede)
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…… e di aver formulato autonomamente l’offerta come risulta dai documenti allegati in busta chiusa;
ovvero


dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
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partecipante alla presente procedura di gara;
o)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che

possono influire sulla sua esecuzione;
p)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e

nello schema di convenzione,;
q)

di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il servizio come risulta da allegato verbale di sopralluogo;

r)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
s)

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 del servizio, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
t)

che il numero di fax al quale va inviati l’inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D.lgs

163/2006 è il seguente:…………………………………………………………;
u)

di impegnarsi in caso di aggiudicazione a procedere all’apertura al pubblico della struttura turistica di

proprietà comunale entro giorni 180 (centottanta) dalla stipula della convenzione;
v)

di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire il periodo minimo di apertura annuale della struttura

ossia nel periodo intercorrente tra la settimana precedente le festività della Pasqua e la prima settimana di
novembre nonché nel periodo delle festività Natalizie (dal 23 dicembre al 6 gennaio);
w) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire provvisoriamente la custodia della struttura anche
tramite la stipula di idonea polizza di assicurazione contro i danni, nel periodo intercorrente tra
l’aggiudicazione provvisoria e l’effettiva presa in consegna;

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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