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Allegato  “A”  al Disciplinare di gara
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Comune di Levanto

 “PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'OSTELLO  “OSPITALIA DEL MARE”;
GARA CIG 6603703C19 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive

Spett. 
Comune di Levanto
Piazza Cavour
19015 Levanto (SP)

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _____________________ il ___________________ C.F. ______________________ residente a ______________________________________________________ in qualità di _____________________________________ e come tale in rappresentanza del concorrente ______________________________________ con sede legale in _____________________________, via _________________ n._____________________ C.A.P. _________________ Prov.(_______) CF _________________ e PI __________________ tel __________________ e fax ____________________ indirizzo PEC ___________________;
titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali:
INPS: sede di ____________________ matricola aziendale ____________________________ ;
INAIL: sede di ____________________ matricola aziendale ___________________________ ;
altro ____________________________;
chiede
l’ammissione alla procedura in oggetto.
*	*	*
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per il caso di mendacio e falsità, a tal fine

dichiara,

ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riguardo al suddetto concorrente:


	che rispetto al concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, ed in particolare:

	 che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (in caso di concordato ex art. 186-bis l. fall., il concorrente è tenuto a dichiarare tale situazione ed a documentare la sussistenza dei requisiti previsti dalla richiamata disposizione per la partecipazione ai pubblici appalti);
	che il concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3,  della L.19/03/1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
	 che il concorrente non è incorso in violazioni gravi 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 dei Contratti Pubblici;
	che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di contratti affidati da questa stazione appaltante che bandisce la gara e non ha comunque commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale/imprenditoriale;


	 che il concorrente negli ultimi cinque anni non è incorso in risoluzioni contrattuali per grave inadempimento o ritardo nei settori oggetto della gara;

(occorre dichiarare qualunque contestazione che il concorrente abbia ricevuto e che in astratto possa essere ricondotta a questa causa di esclusione, restando il giudizio – anche quello sulla gravità – riservato all’Amministrazione; in particolare occorre dichiarare eventuali risoluzioni contrattuali, anche se contestate, eventuali controversie giurisdizionali o arbitrali, eventuali procedimenti penali in essere; qualora non ricorrano tali circostanze, il sottostante spazio può essere lasciato bianco o essere barrato)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
	che il concorrente non ha 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;


(indicare l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per le verifiche)

Ufficio 
Indirizzo
Cap
Città




fax
tel
Note





	 che il concorrente non ha a proprio carico l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, per avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
	che il concorrente:
 (prima alternativa) non è soggetto alla l. n. 68/1999 (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 in alternativa precisare disposto normativo di riferimento);
oppure

 (seconda alternativa) è in regola con le disposizioni della L. n. 68/1999;

(indicare l’Ufficio Provinciale competente per le verifiche)

Ufficio Provinciale
Indirizzo
Cap
Città




fax
tel
Note





	che nei confronti del concorrente 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 o misura cautelare che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 o dell’art. 14 del d. lgs. n. 81/2008;
	 che nei confronti del concorrente non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
	che il concorrente:

 (prima alternativa) non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ed ha formulato l’offerta autonomamente;
 (seconda alternativa) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 (terza alternativa) si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che potrebbe comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con l’altro concorrente _______________________________________, ma ha formulato in autonomia l’offerta;
	che, in particolare, in capo alla persona fisica dichiarante non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, lett. b), c), m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006 e specificamente che:

2.1 (dichiarazione obbligatoria) in capo al dichiarante:
	non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 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 31-5-1956, n. 575, né sussistono tali cause ostative;


	negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;


	(prima alternativa) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

oppure
(seconda alternativa) quali sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sono state pronunciate nei confronti del dichiarante, con indicazione delle date delle sentenze stesse, dei reati cui si riferiscono, delle pene applicate per ciascun reato e delle eventuali misure successive (ad es., riabilitazione, estinzione del reato) ed ogni altra informazione ritenuta utile_______________________________

	non ricorre la condizione 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 e di non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;


2.2 (prima alternativa)  anche in capo alle altre persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ivi comprese quelle cessate dalla carica nell’ultimo anno, di seguito elencate, non sussistono le medesime cause di esclusione ed in particolare:
	non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 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 31-5-1956, n. 575, né sussistono tali cause ostative;


	negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei propri confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;


	(prima alternativa) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

oppure
      (seconda alternativa) quali sentenze di condanna passate in giudicato o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sono state pronunciate nei confronti del dichiarante, con indicazione delle date delle sentenze stesse, dei reati cui si riferiscono, delle pene applicate per ciascun reato e delle eventuali misure successive (ad es., riabilitazione, estinzione del reato) ed ogni altra informazione ritenuta utile____________________________

d)    non ricorre la condizione 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 e di non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

2.3 (seconda alternativa)  che per quanto riguarda le altre persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38, lett. b), c), m-ter) del d. lgs. n. 163/2006 si fa riferimento ad apposite dichiarazioni delle stesse, redatte secondo il modello B;

3.	che le persone fisiche rilevanti ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 sono:
	(il titolare dell’impresa individuale; tutti i soci in nome collettivo; tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, l’eventuale socio-unico o socio di maggioranza se la società ha meno di quattro soci (persone fisiche); in ogni caso, eventuali procuratori nei limiti di rilevanza di tali cariche, stabiliti dalla decisione del Consiglio di Stato, ad. plen., n. 23/2013):
Attualmente in carica:
Sig. _________________________________________ (indicare almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) con qualifica di _____________________;
Sig. _________________________________________ (indicare almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) con qualifica di _____________________;
Sig. _________________________________________ (indicare almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) con qualifica di _____________________;
Sig. _________________________________________ (indicare almeno nome, cognome, data e luogo di nascita  luogo di residenza e codice fiscale) con qualifica di _____________________;
Sig. _________________________________________ (indicare almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) con qualifica di _____________________;
Cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del presente bando: 
(qualora non vi siano cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente, le dichiarazioni sottostanti possono essere lasciato in bianco o essere barrate):
Sig. _________________________________________ (indicare almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) con qualifica di _____________________;
Sig. _________________________________________ (indicare almeno nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e codice fiscale) con qualifica di _____________________;
4. 	che il concorrente è iscritto alla C.C.I.A.A. di ______________, al n. _______________________ data di iscrizione _______________ per le seguenti attività _______________________________________ CF ______________________________ PI _________________; [in alternativa a questa dichiarazione il concorrente ha facoltà di allegare una visura camerale ordinaria risalente a non oltre tre mesi]
5	 (prima alternativa) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22 novembre 2002, n. 266;
	 (seconda alternativa) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14 della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22 novembre 2002, n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;
6	che, avuto riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica sussistono i requisiti di cui al disciplinare e, segnatamente (in caso di componente di ATI occorre dichiarare i requisiti posseduti dal medesimo, mentre gli altri renderanno a loro volta la dichiarazione per la loro parte):
6.1: fatturato complessivo negli ultimi tre anni (da bilanci approvati o, in difetto, ultime dichiarazioni Iva – anni 2015-2014-2013):
______________________________________________
(importo di raffronto: non inferiore ad Euro 200.000,00 annui)
(in caso di ATI il mandatario dovrà avere questo requisito in misura pari ad almeno il 50% del minimo e nessun componente potrà averlo per meno del 20%);
6.2: positiva esperienza nella gestione di attività analoghe, in strutture ricettive similari a quelle oggetto del presente affidamento, sia alberghiere che ostelli, non inferiori a cinque anni, anche non continuativi, conteggiati nell’arco degli ultimi sette anni (2009-2015). 
PRECISAZIONE: Per “Strutture alberghiere” fare riferimento all’art. 5 della L.R. n. 32/1014. Per “Ostelli” fare riferimento all’Art. 18 della L.R. n. 32/2014):  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(indicare i committenti dei servizi, la tipologia di questi ultimi ed i dati essenziali relativi; gli anni di svolgimento degli stessi; la presenza/assenza di contenzioso relativo alla gestione);
7. 	che il concorrente osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
8.	che il concorrente si impegna a sottoscrivere con il Comune, in caso di aggiudicazione, il disciplinare di concessione ricompreso tra la documentazione di gara
dichiara altresì,
sempre ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze anche penali previste per il caso di mendacio
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella documentazione indicata sub 2 del disciplinare medesimo, ivi compreso il disciplinare di concessione; 
10. di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento nel quale sono stati forniti e/o in conseguenti procedimenti amministrativi o giurisdizionali;
12. di indicare il seguente numero di fax ed indirizzo pec al quale va inviata l’eventuale richiesta di precisazioni e chiarimenti, nonché ogni comunicazione attinente alla gara:____________________________________________ (in caso di ATI il numero/indirizzo dovrà essere solo quello del designato mandatario e tutte le comunicazioni saranno rivolte esclusivamente al medesimo. Il dichiarante accetta che il Comune proceda ad ogni comunicazione in via esclusiva a mezzo telefax o pec, al predetto numero/indirizzo);
13. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 17/12/2013 pubblicato sul sito internet del Comune al seguente indirizzo:http//www.comune.levanto.sp.it - sezione: Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codici di condotta/Codice speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di Levanto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, restando in caso contrario il Comune facultizzato ad indire immediatamente una nuova procedura per la riassegnazione della concessione e con riserva del diritto del Comune e della Società al risarcimento dei danni conseguenti;
14. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Levanto che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
15. di assumere l’obbligo verso il Comune di rimborsare ad esso le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, che si stimano ammontanti a circa Euro 2000,00;
16. in caso di ATI: di impegnarsi ad ottemperare alla disciplina dell’art. 37 del d. lgs. n. 163/2006 e che, in caso di aggiudicazione, il servizio sarà ripartito nel modo seguente entro l’ATI: 
Capogruppo:______________________
Mandanti: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Riparto servizio:_________________________________________________________ 
e di accettare la solidarietà passiva verso il Comune, per le obbligazioni inerenti alla gestione del servizio;

17. di acconsentire al trattamento dei dati, per il fine dello svolgimento della procedura e di tutti gli adempimenti legali ed amministrativi connessi e/o conseguenti.

___________________, lì ____________________ (data)
Timbro del concorrente e firma del titolare/legale rappresentante/procuratore ( Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore; qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. E’ comunque sufficiente una copia unica del documento di identità nel caso di pluralità di dichiarazioni rese dalla medesima persona fisica.)
___________________________________________



