ALLEGATO C)
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI UN
IMMOBILE IN LOCAZIONE DA DESTINARE AD UFFICI COMUNALI ED ATTIVITA’
ANNESSE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016

Al Comune di Castellalto
Via Madonna Degli Angeli n. 21

64020 CASTELLALTO

Il sottoscritto ………………………….……………………………………, nato a …………………………
il…………………………..….… e residente in…………………………………….…… Via ………….......
………………………….. n…………, (per le persone fisiche) in proprio oppure (per le persone
giuridiche) in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……………………………...… con
sede in ………………………………………. Via …………….…. n. ……….. Codice Fiscale
……………..…………………. Partita IVA …………………………. FAX………………………………. E-mail
………………………………………………., tel ………………………………………………….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare le caselle che ricorrono)
che il sottoscritto si trova nelle condizioni previste dall’art. 80 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto nei confronti del medesimo non sono state emesse sentenze definitive o decreti di
condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.
(solo nel caso vi siano soggetti per i quali vanno segnalate le condanne compilare la parte che segue):

salvo che per i seguenti soggetti che hanno subito sentenze definitive o decreti di condanna
divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 c.p.p. (vanno segnalate tutte, indipendentemente dalla loro gravità):
Sig. _________________________________ nato a _____________________ il
_________
fattispecie di reato ___________________________________________________________
condanna inflitta
___________________________________________________________
con
sentenza
n.
________
in
data
___/___/____
emessa
da
___________________________
Sig. _________________________________ nato a _____________________ il
_________
fattispecie di reato ___________________________________________________________
condanna inflitta
___________________________________________________________

con
sentenza
n.
________
___________________________

in

data

___/___/____

emessa

da

che il sottoscritto si trova nelle condizioni previste dall’art. 80 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in
quanto nei confronti del medesimo non sussiste causa di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, co.4
del medesimo decreto;
l’insussistenza – a proprio carico – delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo
II, del D.Lgs. n. 159/2011, comprovanti gli effetti di cui all’art. 67 dello stesso decreto;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di residenza (art. 80, co.4 del D.Lgs. n. 50/2016);
l’insussistenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L.68/1999
in quanto

non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99
ovvero

ha adempiuto alle disposizioni di cui alla L.68/99 presso il competente Ufficio Provinciale:
___________________________________________________________________________
_
indirizzo
Ufficio
______________________________________________________________
città
________________________________________________________________________
(barrare la casella di interesse)

che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre
2001 n. 383;
ovvero

che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001
n. 383 e che il periodo di emersione si è concluso;
ai sensi dell’art.80), co.5 lett. m) del D.Lgs.50/2016 barrare la casella di interesse)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
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;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, rispetto ai
quali si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., di cui si indicano le generalità
_______________________________________________________________, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
che, in caso di aggiudicazione, assolverà a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010;

i seguenti fatti e condizioni:
-

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
disciplinare e nella documentazione di gara precedentemente esaminata;

-

di avere esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

-

di aver effettuato uno studio approfondito della documentazione di gara, ritenendo il contratto
adeguato e realizzabile;

-

di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci) e di far
applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi decentrati relativi ai luoghi in
cui si esegue l’appalto, se più favorevoli nei confronti dei soggetti suddetti rispetto a quelle
dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di
far rispettare ad eventuali Ditte subappaltatrici le norme e le procedure previste dalla
normativa vigente in materia;

-

di aver correttamente adempiuto, all’interno dell’azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente;

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare corso agli adeguamenti necessari non appena
ciò le venga richiesto dalla stazione appaltante;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione
Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura
d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art.67 del D.Lgs.159/2011 con
salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal co.16 di detto
articolo;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara (in particolare, bando di gara, nella presente dichiarazione e nel
disciplinare di gara),consapevole che la mancata osservanza delle medesime condizioni e
prescrizioni o la mancata presentazione di uno o più dei documenti richiesti comporterà
l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare
nelle ipotesi di cui all’art.83 co.9 del D.Lgs.50/2016 e nei casi in cui non sia possibile
regolarizzare la domanda integrando la documentazione.
di essere consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.Lgs. n. 50/2016, la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria di importo pari all'uno per mille del valore della gara e l’esclusione
dalla gara in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato dall’Ente.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i., del
fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

______________

___________________

luogo data
______________________________
Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore

All’istanza va allegata:
-

copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, co.3°,
D.P.R. n. 445/2000).

-

nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, va
allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.

