CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI RIVISONDOLI, PESCOCOSTANZO, ATELETA, ROCCA PIA e
ALFEDENA
PROVINCIA DI L’AQUILA
_______________________________________
Allegato “2”
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E
DICHIARAZIONE
Alla Centrale Unica di Committenza
dei Comuni di Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Roccapia e Alfedena
P.zza Municipio, 3
67036 – Rivisondoli (AQ)
A mezzo pec: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.aq.it
Oggetto:

Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata (Articolo 36,
comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016) per l’appalto relativo alla fornitura di un
nuovo mezzo pala gommata e contestuale ritiro in permuta del mezzo pala gommata di
proprietà del Comune di Pescocostanzo” - (CIG 7507504C47)

In riferimento all’avviso prot. n. ____ del ____________
il sottoscritto………………………………………….
nato il ……………a …………………………………...
residente nel Comune di……………………………….Provincia……………………..
Stato…………………………………………………..
Via/Piazza…………………………………………….
in qualità di …………………………………………...
dell’impresa…………………………………………...
con sede legale nel Comune di…………………………Provincia……………………..
Stato……………………………………………………
Via/Piazza……………………………………………..
con codice fiscale n……………………………………
con partita IVA n…………………………………….
Telefono………………………………………….Fax…………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………
AUTORIZZA LA C.U.C. DEI COMUNI DI RIVISONDOLI, PESCOCOSTANZO, ATELETA, ROCCA PIA E
ALFEDENA A TRASMETTERE A MEZZO MAIL PEC OGNI COMUNICAZIONE AL SEGUENTE
INDIRIZZO:

P.E.C.: cucrivisondoli@pec.comune.rivisondoli.aq.it
Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci;
DICHIARA:
1 - CON RIFERIMENTO AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs 50/2016:

a) di essere cittadino italiano (oppure di altro stato appartenente all’Unione Europea), ovvero di
essere residente in Italia, se straniero, ma imprenditore od amministratore di società
commerciali legalmente costituite, se appartenenti a Stati che concedono trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
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b) di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di
INPS, INAIL, ecc.;
c) di non rientrare nei casi di esclusione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f bis, g) ed
al comma 5 lettere d), e), g) dell’articolo 80 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o che non sono in corso procedimenti per dichiarazione di tale situazione
ai sensi del comma 5, lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
e) l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 48, comma 4 del medesimo decreto ai sensi del comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità ai sensi del comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/90 e
s.m. e i. ai sensi del comma 5, lettera h) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
i) di non aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla
stazione appaltante che bandisce la gara;
j) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
k) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso;
l) che non è stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all’art. 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, compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ai sensi del comma 5, lettera
f) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
m) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere ai sensi del comma 5, lettera f-bis) del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50;
n) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti ai sensi del comma 5, lettera f-ter) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
o) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale ai sensi del comma 5, lettera m) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50;
p) di non avere denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
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decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203.
q) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
r) 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 per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2 – DI ESSERE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA CON ATTIVITÀ ESERCITATA RELATIVA ALLA STESSA TIPOLOGIA
OGGETTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
3 – DI AVERE ESEGUITO NEL QUINQUENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
AVVISO LE SEGUENTI FORNITURE ANALOGHE A QUELLO OGGETTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Committente

Oggetto della fornitura

Anno di
esecuzione

Importo della
fornitura al
netto IVA

E MANIFESTA INTERESSE A PARTECIPARE
all’ espletamento della procedura negoziata (Articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016) per
l’appalto relativo alla fornitura di un nuovo mezzo pala gommata e contestuale ritiro in permuta del mezzo pala
gommata di proprietà del comune di Pescocostanzo” - (CIG 7507504C47)
come:
 impresa singola;
o come
 consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/16;
 consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/16;
o come
 capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti;
o come
 mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti.
Esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti con la documentazione di gara,
limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale.
Allego fotocopia del seguente documento di identità personale in corso di validità
(indicare il tipo di documento): ____________________________, n.______________________, rilasciato da
___________________________________________ il _____________________.
Luogo e data:_____________________________
Timbro dell’Impresa
_______________________

Firma del Titolare o Legale Rappresentante
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 196/03:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
NOTE:
1) Per evitare errori od omissioni, le dichiarazioni per la partecipazione alla gara in oggetto devono essere rese dai
concorrenti utilizzando preferibilmente il presente stampato.
2) Ove gli spazi previsti nel modulo fossero insufficienti e possibile aggiungere degli allegati da sottoscrivere con le
stesse modalità in ogni pagina
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della presente dichiarazione non e soggetta ad autenticazione
ove sia prodotta unitamente a copia fotostatica debitamente sottoscritta, ancorché non autenticata, di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. In tal caso la dichiarazione non e soggetta all’imposta di bollo.
AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (allegare copia del documento di identità del dichiarante)

“Allegato 2a”
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata (Articolo 36,
comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016) per l’appalto relativo alla fornitura di un
nuovo mezzo pala gommata e contestuale ritiro in permuta del mezzo pala gommata di
proprietà del comune di Pescocostanzo” - (CIG 7507504C47)
In riferimento alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere anche resa la sotto riportata dichiarazione.
Il sottoscritto attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Da compilare e sottoscrivere da parte del direttore tecnico se non è anche legale rappresentante se si tratta di impresa individuale,
dai soci o dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico, o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società).

Ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 445/2000, 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,
Io sottoscritto____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________ C.F. _____________________________, residente a
___________________ via _______________________________, n. _________, nella mia qualità di
__________________________________________
DICHIARO
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, che nei cui
confronti non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, che nei cui confronti non è
stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3. che nei propri confronti non è stata emessa la 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;
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4. esprimo, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, il consenso al trattamento dei dati forniti con la documentazione
di gara, limitatamente alle finalità del procedimento concorsuale.
Indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. (Si fa presente che
tale dato incide sulla veridicità della presente autodichiarazione comportando conseguenze penali ed amministrative).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Allego fotocopia del seguente documento d’identità personale in corso di validità debitamente sottoscritto (indicare il
tipo di documento: carta di identità, patente auto, passaporto): _________________________________________,
n._______________________, rilasciato da______________________________ il ________________________.
Luogo e data: ___________________________
Firma del Dichiarante
______________________________________
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