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MODELLO 1 – Istanza di ammissione e Dichiarazione sostitutiva unica 
 
 
 
 

      
      

Spett.le  Comune di Petralia Soprana 
Piazza del Popolo 
UFFICIO TECNICO 

90026 Petralia Soprana (PA) 

 

 

 

 

 

ASTA PUBBLICA   

GARA del giorno   07/06/2018 alle ore 10,00   
Affidamento per la Concessione in uso della Villa sita in via G.L. Sgadari di proprietà Comunale 

 denominata “SALA D’ASPETTO AUTOBUS E PUNTO DI RISTORO”. 

Importo Canone annuo a base d’asta €.1.000,00  
Durata della Convenzione: 9 (nove) anni     

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ________________________ 

a _______________________________ Codice Fiscale: _____________________________domiciliato per 

la carica presso la sede societaria ove appresso, in qualità di ____________________________  ___       

(selezionare l’opzione che interessa) 

  legale rappresentante  (allegare copia documento di identità) 
1 

  procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 
2 

della ditta _____________________________________________________     ___    

con sede in _______________________Via_________________________________________ _________ 

partita IVA n ____________________________       telefono: ___________________ fax: _______________    

e-mail: ________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
L’ammissione del predetto operatore economico, come rappresentato, alla gara in oggetto. 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

                                                           
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini delle  altre 

dichiarazioni 
2   La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni 
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DICHIARA: 
 

(Dichiarazioni ) 
per se, per la ditta che rappresenta e per tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. 50/2016 

 

A1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 
2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

 

A2. di non incorrere, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

A3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 
di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 
sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 
50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 
  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
203/1991, 

oppure 
  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

   di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non 
avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 
Legge n. 689/1981. 

m) (alternativamente -  barrare il caso che ricorre): 
    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
   di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
   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. 

 
DICHIARA ALTRESÌ: 

(Dichiarazioni ) 
 
1) che  l’operatore economico risulta iscritto nel registro delle imprese  e/o albo imprese artigiane presso 

la Camera di Commercio,  Industria, Agricoltura e Artigianato di : _________________________   ed 
attesta i seguenti dati :  

 

NUMERO DI ISCRIZIONE  
DATA DI ISCRIZIONE  
NUMERO ISCRIZIONE REA  
NUMERO ISCRIZIONE ALBO 
IMPRESE ARTIGIANE 

 

DURATA DELLA DITTA / DATA 
TERMINE 

 

FORMA GIURIDICA  
DESCRIZIONE ATTIVITÀ   
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 che l’operatore economico ha sede in3          ed è 

iscritto          _____  4 
 

2) di essere una5________________________________________________________________  
 

3) che in relazione allo statuto/Atto costitutivo i soggetti titolari di cariche sociali di cui all’art. 80, del D.Lgs. 
n. 50/2016, sono i seguenti:  

3.1 Dati anagrafici dei seguenti soggetti ATTUALMENTE IN CARICA: titolare e direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari 
e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società  

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 

    

    

    

    

 

3.2 Dati anagrafici dei seguenti soggetti CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore 
tecnico, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società  

Cognome e Nome Data di nascita Luogo di Nascita Qualifica 

    

    

    

 

oppure 

  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono soggetti cessati dalle 
cariche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 

DICHIARA ALTRESÌ: 
(Dichiarazioni ) 

I. l’osservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

II. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

III. di aver preso cognizione della natura dell’appalto, delle condizioni locali e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e che possono influire sulla sua esecuzione; 

                                                           
3 dichiarazione da rendere se l’operatore risiede in uno stato diverso dall’Italia:  indicare i dati  equivalenti  vigenti nel relativo  

stato di residenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 del Codice. 
4 Indicare gli estremi dell’iscrizione (numero e data), l’attività per la quale si è iscritti e la forma giuridica. 
5 indicare se impresa individuale o il tipo di società, consorzio etc.. 
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IV. la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e dichiara di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente 
disciplinare e nei documenti di gara; 

V. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che possono aver 
influito e influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta; 

VI. la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, delle sanzioni penali previste dal 
codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci; 

VII. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 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;  

VIII. Dichiara inoltre: 
�  di avere acquisito ed esaminato il capitolato speciale ed il bando e di accettarne integralmente 

senza riserve e condizioni tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in 
esso contenute e che l’attività oggetto della gestione del presente bando, sarà effettuata e 
condotta conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

�  di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sullo svolgimento dell’attività oggetto della locazione e di aver ritenuto le condizioni tali da 
consentire l’offerta; 

�  di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal 
C.C.N.L di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza ai sensi della vigente normativa in materia; 

�  di essersi recato personalmente sui luoghi e, quindi, di aver rilevato tutte le condizioni degli 
immobili e dei luoghi ai fini della valutazione dei costi occorrenti per il buon funzionamento degli 
stessi; 

�  di disporre delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività oggetto del presente bando; 
�  di impegnarsi ad applicare, per i dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria; 
�  di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente appaltante e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 
coinvolti durante l’attività; 

� di mantenere l'offerta del canone di locazione valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla data di 
scadenza, prevista nel presente bando, per la presentazione delle offerte; 

� di essere ad oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 

� di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare ai sensi del vigente ordinamento 
giuridico; 

� di essere consapevole che l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare la 
gara anche in presenza di una sola offerta valida; 

 
 
 

(Dichiarazioni ) 
 

a. dichiara di eleggere domicilio e di indicare il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC,  il numero di 
fax ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato: 
Denominazione __________________________, P.I./C.F. ___________________________ 

Via______________________  n. __, C.a.p. ____ , Comune  ________ , Prov ____ 

fax ______________________ __________, PEC      _________                                                             

al quale inviare tutte le  comunicazioni; 

autorizzando espressamente l’utilizzo della pec o del fax indicato anche per le comunicazioni di cui 
all’art. 98,D.Lgs. n. 50/2016; 
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b. indica, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti: 
PREFETTURA 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail 

   

 

      CANCELLERIA FALLIMENTARE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail 

   

 
       AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail 

   

 
CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche riportato nel punto 3  
la cancelleria penale locale di competenza in relazione alla residenza dei soggetti. 

Dichiarante Procure di 
competenza 
Ufficio/Sede 

Indirizzo - cap -
città 

e-mail Telefono   fax 

      

      

      

 

 
 

di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (Nel caso di posizioni NON accentrate  

indicare per ciascun Ente  tutte le diversi sedi ove è attiva una posizione con i relativi numeri di 

matricola): 

INPS                  sede di :  matricola    n. 

INAIL                 sede di :  codice ditta n. 

Le indicazioni 
 sono  

obbligatorie. 

CASSA EDILE  sede di :  codice ditta n. Se ricorre 

* Barrare la casella  che interessa 

1.     *  Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi 
previdenziali e assistenziali  

2.  * Che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 
 ovvero 

2.1  * Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato 
(riportare gli estremi ………………………………………………………………………………………………) 

Contratto di lavoro applicato ai dipendenti:   
     Edile           Altro (specificare) ………………………………………..        
   Dimensione aziendale:      
     da 1 a 5 lavoratori                                   da 6 a 15 lavoratori               da 16 a 50 lavoratori         
     da 51 a 100 lavoratori                             oltre 100 lavoratori 
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c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 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. 

 
DATA       

FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

____________________________________ 
 

 

 

 

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

in corso di validità e, in caso di procuratore, da copia conforme all’originale della procura. 


