ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA (modello in carta semplice – si prega di non modificare la modulistica)

COMUNE DI CARUGO
Via Cadorna 3
22060 Carugo

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO A
TITOLO GRATUITO DI UN IMMOBILE CON PERTINENZA CONFISCATO ALLA
CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL
COMUNE DI CARUGO AI SENSI DELL’ART. 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6
SETTEMBRE 2011 N. 159 PER CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI DA
ZERO A CINQUE ANNI IN ATTESA DI ADOZIONE E/O ALTRA DESTINAZIONE
DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI.

II/La sottoscritto/a______________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ Prov.____________ il _______________________
residente in _______________________________________________ Prov. _______________________
via _________________________________________________________________________ n_______
Codice Fiscale ___________________________________ in qualità di legale rappresentante
dell'Ente/Associazione__________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, nonché dell’eventuale diniego alla partecipazione a
procedimenti selettivi futuri,
CHIEDE
al fine di realizzare le attività progettuali indicate all’art. 2 dell’avviso di selezione, di partecipare alla
procedura di selezione per la concessione in uso gratuito dell’unità immobiliare confiscata alla criminalità
organizzata, trasferita al patrimonio del Comune di CARUGO ( località Sant’Isidoro ), ubicata in Via Volta
n. 116/1 e n. 116/1A e identificata catastalmente come segue:
foglio 4, mappale 4404, subalterno 2 - Cat. A/7, classe 1 ^ e subalterno 702 - Cat. C/6, classe 2 ^
A TAL FINE
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)


di accettare espressamente le prescrizioni contenute nell’avviso;
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di aver effettuato un sopralluogo prendendo visione dell’unità immobiliare che sarà concessa nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova;
che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la
veridicità di quanto trasmesso in allegato;
di non avere contenziosi in corso con l’Amministrazione comunale;
di essere in regola con il versamento di canoni, imposte e tributi di competenza del Comune di
Carugo;
di non occupare abusivamente alcun immobile comunale;
che l’Ente/Associazione qui rappresentata non ha nella propria disponibilità alcun immobile
comunale

(oppure)


che l’Ente/Associazione qui rappresentata ha nella propria disponibilità i beni immobili comunali di
seguito indicati per i quali si indicano ubicazione degli stessi, titoli giuridici in base ai quali sono
detenuti, titolo e descrizione dei progetti in corso di realizzazione:
(è obbligatorio compilare tutti i campi):
UBICAZIONE IMMOBILE
NUMERO E DATA DEL CONTRATTO
TIPOLOGIA CONTRATTUALE (comodato, concessione, locazione, ecc..)
PROGETTO REALIZZATO ALL’INTERNO DELL’IMMOBILE (titolo e sintesi del progetto)
UBICAZIONE IMMOBILE
NUMERO E DATA DEL CONTRATTO



che nei propri confronti e nei confronti dell’ente/associazione rappresentato non sussistono i
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati indicati al primo comma
alle lettere a), b), c), d), e), f) g) dell’art. 80 del Codice dei Contratti;
 che nei propri confronti e/o nei confronti del direttore tecnico e/o dei soci e dei membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, non
sussistono le 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;
 che nell’anno antecedente la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso in oggetto non vi
sono stati soggetti cessati dalla carica;
(oppure)


che nell’anno antecedente la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso in oggetto vi sono
stati soggetti cessati dalla carica ma nei confronti degli stessi non sussistono cause di
esclusione previste dai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice dei Contratti;
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(oppure)


che nell’anno antecedente la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’avviso in oggetto vi sono
stati soggetti cessati dalla carica nei confronti dei quali sussistono una o più cause di
esclusione previste dai commi 1 e 2 dell’art. 80 del Codice dei Contratti e nei confronti dei
quali vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata,
che in questa sede viene dimostrata allegando la seguente documentazione:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________










che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
che non ha 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 Codice
dei Contratti;
che l’Ente/Associazione qui rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e/o
nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità quali; a) significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; b) il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale delle commissioni di gara/selezione o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; c) il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

(oppure)




la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
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di non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
che anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o
di una causa ostativa non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629
del Codice Penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;

(oppure)


che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del Codice Penale
aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del D. L.13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981,
n. 689 (lett. m-ter);

DICHIARA ALTRESI’






di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS di ___________________
(matricola n. __________), l’INAIL di ______________________ (matricola n. ____________), di
essere in regola con i relativi versamenti, di avere n. __________ dipendenti e di applicare il
C.C.N.L. del settore ___________________________;
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
___________________________________;
che l’Ente/Associazione è iscritta al n. _____________ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di
______________________________ dal ______________, con durata prevista fino al
_______________
ed
esercita
l’attività
di:
_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(oppure)


che l’Ente/Associazione non è iscritta del Registro delle Imprese presso la CCIAA per il seguente
motivo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



che i direttori tecnici (ove presenti) sono i Sigg. :

Nome e cognome

Data

Luogo di nascita
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che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti
persone (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita):

Nome e cognome

Data

Luogo di nascita e Comune di
Residenza



che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza):

Nome e cognome



Data e Luogo di nascita

Carica Sociale

Scadenza

(solo in caso di firma congiunta) che il/i seguenti/i legale/i rappresentante/i:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



(solo in caso di procura) che, ai fini della presente offerta, il Sig. _____________________________
nato a _____________________ il _______________ (C.F. ________________________________)
nella sua qualità di _______________________________________ può impegnare
Ente/Associazione giusta procura generale/speciale in data ________________________ a rogito
del
Notaio
______________________________________________
rep.
n.
_____________________;
o di impegnarsi a costituire, prima dell’inizio del servizio e solo in caso di affidamento, una
polizza fideiussoria nelle modalità previste dal bando di selezione e le assicurazioni di cui
all’art. 9 dell’avviso di selezione;
o di impegnarsi a realizzare gli interventi previsti nel progetto presentato in sede di selezione;
o di impegnarsi a dare avvio ai lavori e/o al progetto entro 6 (sei) mesi dalla data di
stipulazione della convenzione;
o di impegnarsi ad individuare ed indicare il nominativo e le modalità di reperibilità del
referente unico per il Comune;
o di avere effettuato, per il tramite di soggetto/i incaricato/i ed in possesso di adeguata
esperienza/professionalità tecnica, idoneo e approfondito sopralluogo presso l’immobile
oggetto della selezione, di cui allega verbale;
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di partecipare alla gara (indicare il caso che interessa):
o quale concorrente singolo;
o quale raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito con atto del Notaio
_______________________________ in data ____________ rep. _______ formata dalle
seguenti Associazioni/Enti (indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle
Associazioni/Enti):
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Con soggetto capogruppo __________________________________________________
avente sede in ____________________________________________________________
oppure
o

quale raggruppamento temporaneo di concorrenti che, in caso di aggiudicazione, sarà
costituito da: (indicare ragione sociale, forma giuridica, sede legale delle Associazioni/società)
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

Con
soggetto
capogruppo
________________________________________________________ avente sede in
_________________________________________________________________
o

o

di essere consapevole che l’Amministrazione comunale, nel caso in cui l’aggiudicatario non
costituisca la garanzia fideiussoria di cui all’art. 9 dell’avviso di selezione, è legittimata a
revocare l’affidamento, ad acquisire la cauzione provvisoria ed ad aggiudicare la concessione al
concorrente che segue in graduatoria;
che le comunicazioni relativamente alla presente selezione dovranno essere indirizzate
all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.carugo.co.it ; solleva pertanto la stazione appaltante
da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;

ATTESTA INFINE

di essere a conoscenza che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad uso
interno e comunque nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/16. A tali fini autorizza il
trattamento da parte della stazione appaltante.
In conformità all’art. 6 dell’avviso di selezione, si allega alla presente istanza, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
· Atto costitutivo;
· Statuto da cui risultino i poteri del legale rappresentante;
· Copia fotostatica del Codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente;
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· Copia fotostatica delle Carte d’identità di tutti gli aventi rappresentanza legale;
· Bilancio dell’Ente/Associazione approvato dell’ultimo anno;
· Certificazione di avvenuto sopralluogo sottoscritto da un dipendente del Comune all’uopo incaricato;
· Bozza di contratto di concessione d’uso gratuito controfirmata su ogni foglio per presa visione e
accettazione.

Data __________________________

Firma del legale rappresentante
__________________________
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