
Requisiti ALLEGATO 2

Al
Comune di Tempio Pausania
Piazza Gallura 3
07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)

Oggetto: Procedura aperta per la concessione in uso della piscina scoperta, parco antistante, piastra 
D adibita a bar, teatro all'aperto (non in uso esclusivo) del compendio di Rinaggiu fino al  
31.10.2013.

Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei Requisiti generali previsti dal bando
(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ………………………………………..…………………………………………. nato il ….………………….

a …………..………….…………………………………. C.F. ……………………………………………………..………..

in qualità di: (barrare la voce che interessa)

 Rappresentante legale

 Procuratore speciale (di cui all’allegata procura)

della ditta …………………………………………….………………………….…………………………………………….

con sede in ………………………………………………………….…….. via …………..………………………………..;

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta per la concessione in uso della piscina scoperta, parco antistante, piastra D 
adibita a bar, teatro all'aperto (non in uso esclusivo) del compendio di Rinaggiu fino al 31.10.2013;

a tal fine, visto l’art.  46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

DICHIARA

1. Di possedere i requisiti generali di partecipazione previsti dal bando e precisamente:

• di avere cittadinanza. (barrare la voce che interessa)

 italiana;

 di Stato appartenente all'Unione Europea;

• di  essere  residente  in  Italia  quale  imprenditore  ed  amministratore  di  società  commerciale  legalmente 
costituita (in caso di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);

• assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3  
della L. 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della L. 31.05.1965, n. 
575;

• inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (a carico del titolare, del legale  
rappresentante,  dell'amministratore  o  del  direttore  tecnico) per  reati  che  incidono  sulla  moralità 
professionale;

• inesistenza di  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  alle  norme  in  materia  di  contribuzione sociale 
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
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• inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

• insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

• inesistenza  di  procedure  di  fallimento,  di  concordato  preventivo,  di  amministrazione  controllata  e  di 
amministrazione straordinaria;

• inesistenza di errore grave nell'esecuzione di forniture e servizi per Enti pubblici;

• inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela 
della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

• inesistenza  di  false  dichiarazioni  circa  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'ammissione  a  gare  per 
l’affidamento di forniture e servizi da parte di Enti Pubblici 

2. che   nel  Casellario  Giudiziale presso la Procura  della  Repubblica di  ................…....................  al  proprio 
nominativo risulta:

……………………………….………………………………………………………………………………………………

3. che   i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza e di amministrazione dell’impresa sono (per l’impresa 
individuale: il titolare; per la società in nome collettivo: tutti i soci; per la società in accomandita semplice:  
tutti i soci accomandatari; per gli altri tipi di società, cooperative e consorzi: i legali rappresentanti e tutti gli  
amministratori muniti del potere di rappresentanza) sono i seguenti:

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA Ruolo/Incarico

4. che   il/i direttore/i tecnico/i della ditta è/sono il/i seguente/i:

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA Ruolo/Incarico

5. che   nel  Casellario  Giudiziale  presso  la  Procura  della  Repubblica  ai  nominativi  e  dei  soggetti  sopra 
specificati, diversi dal sottoscritto, risulta quanto segue

NOME E COGNOME Descrizione casellario

6. che   l’impresa: (barrare la voce che interessa)

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 12.3.1999, n. 68 

 non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

7. che   l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, al collocamento del personale dipendente e in materia di previdenza sociale e infortuni 
sul lavoro, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita; 

8. che l’impresa: (barrare la voce che interessa)

 non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla L. 383/2001

 è avvalsa di piani individuali di emersione già conclusi;
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9. che per l’impresa: (barrare la voce che interessa)

 non sussistono rapporti di controllo ex art.2359 C.C. con altri soggetti partecipanti

 sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con i seguenti soggetti partecipanti

indicare quali ______________________________________________________________;

10. di   rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

11. di   non trovarsi nessuna ulteriore condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione 
prevista dalla normativa vigente;

DICHIARA INOLTRE

1. di   accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando di gara;

2. di   assumere  l'obbligo ad eseguire  il  contratto  al  prezzo proposto nell'offerta  e  alle  condizioni  tutte  del 
capitolato d’oneri (allegato “A” all’avviso) e che che viene integralmente accettato e condiviso;

3. di   aver  valutato nella determinazione del prezzo offerto  tutti  gli  oneri  da sostenere per  assicurare una 
regolare e puntuale esecuzione delle attività previste dal bando e descritte nell’offerta;

4. di   essere disponibile ad iniziare subito le attività all’interno dell’area concessa in uso, anche in pendenza 
della stipulazione del contratto;

5. di   aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia  
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere  
eseguiti gli interventi di manutenzione, ivi compresi gli oneri previsti per i piani delle misure per la sicurezza 
fisica dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008;

6. di   impegnarsi a versare - a garanzia degli obblighi assunti con il contratto e del risarcimento degli eventuali 
danni derivanti da inadempimenti - una fideiussione bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa 
alla  cauzione  definitiva  prevista  dal  capitolato  oneri  (allegato  “A”  all’avviso),  in  favore  della  stazione 
appaltante;

7. di   impegnarsi a costituire polizza per R.C.T. in dipendenza dell'esecuzione del servizio per tutto il periodo 
contrattuale, per il massimale previsto nel bando di gara, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i 
rischi  connessi  all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia e a copertura degli  interventi eseguiti  per la loro 
eventuale sostituzione o rifacimento.

8. di   eleggere domicilio legale per il presente appalto presso la residenza comunale;

9. di   impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte. e di avere tenuto conto, delle eventuali maggiorazioni dovute  
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire  durante l’esecuzione dei lavori,  rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;

10. di   allegare alla domanda/dichiarazione di partecipazione la seguente documentazione: (Barrare la voce che 
interessa)

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto (obbligatoria)

 Certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal Responsabile del Procedimento (obbligatorio);

 N° ………. Certificati dei carichi pendenti o copie conformi (eventuali)

 Attestazione rispetto Legge 68/99 (eventuale)

 Altro …………….………………………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………………………….

Timbro

Il legale Rappresentante/Titolare

................................................................

N.B. Alla  dichiarazione di  cui  sopra in  carta  libera non autenticata  va allegata copia  fotostatica  non autenticata di  un  
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento di apertura della gara
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Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei Requisiti speciali previsti dall’avviso

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il  sottoscritto  ………………………..………………………………………………………………………..……………. 

nato il ……..….…………. a …………..………….………………………………….

in qualità di: (barrare la voce che interessa)

 Rappresentante legale

 Procuratore del rappresentante legale del richiedente(di cui all’allegata procura)

dell’impresa ………………………………………….…………………………………………….………………………….

con sede in ………………………………………………………… via ………………………………………….…………

codice fiscale ………………………………………………. P. IVA ……………………………………………………….;

Visto l’avviso pubblico per la concessione in uso della piscina scoperta, parco antistante, piastra D adibita a bar,  
teatro all'aperto (non in uso esclusivo) del compendio di Rinaggiu fino al 31.10.2013;

Visto l’art.  46 D.P.R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

Al fine di partecipare alla procedura aperta avviata da Codesta Amministrazione

DICHIARA

Di possedere i requisiti speciali di partecipazione previsti dal bando e precisamente:

1. Che   l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ………………………………………………;

− per la seguente attività ..………….…………………………………………………………….…………...…

………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………….….;

• numero di iscrizione ………………………………..……………………...;

• data di iscrizione …………………………….………………………....;

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

• Forma giuridica …………………………………..…………………...;

Altre iscrizioni e informazioni

• INPS sede di …………………….………….………….. col n. ............…………….…….……….….;

• INAIL sede di …………………………..……………….. col n. ...........…………….…..………….… ;

2. Che   il  Rappresentante e/o del direttore tecnico dell’impresa è il sig. ……….……….………………………… 

reperibile al n° fisso ............……………..……….....  e al numero portatile ………………………………..……….;

 Di   aver  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  (2009-2010-2011),  un  fatturato  globale  pari  a  Euro 

………………………………………………………..  complessivamente  non  inferiore  ad  €  300.000,00  IVA 

esclusa.
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 Di   aver effettuato negli ultimi tre anni (2009-2010-2011) i seguenti servizi e forniture analoghe a quelli da 

affidare (indicare i dieci più importanti) per un importo non inferiore a Euro 25.000,00, IVA esclusa:

n° Descrizione
servizio e/o fornitura

Importo
IVA esclusa Data Destinatario

(pubblico o privato)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

oppure alternativamente per imprese costituitesi da meno di tre anni o neocostituite,

 Di   produrre idonea dichiarazione bancaria rilasciata da un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi della L. 385/1993 (allegare la dichiarazione bancaria)

Si allega alla presente la seguente documentazione:(Barrare la voce che interessa)

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (obbligatoria)

 Certificati di esecuzione servizi di Enti o organismi pubblici (eventuale)

 Dichiarazione bancaria (eventuale)

 Modelli unici dei precedenti tre esercizi finanziari (eventuali)

 Altro………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….…………………………….…………………………………………………………

Timbro

Il legale Rappresentante/Titolare

................................................................

N.B. Alla  dichiarazione di  cui  sopra in  carta  libera non autenticata  va allegata copia  fotostatica  non autenticata di  un  
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità temporale al momento di apertura della gara
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