FAC SIMILE ISTANZA
Carta intestata ditta
Marca da bollo
SPETTABILE COMUNE DI CASAL VELINO
Piaxxa XXIII Luglio, n. 6
84040 CASAL VELINO
OGGETTO: Istanza di iscrizione nell’elenco di operatori economici qualificati per l’acquisizione in
economia dei servizi portuali.
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a ________________________________il ___________ cod. Fisc._____________________
Residente a _________________________________Via __________________________n.______
Titolare o legale rappresentante
Dell’impresa _________________________________________natura giuridica_______________
Con sede in ___________________________________via _________________________n._____
Cod. fisc.______________________________part. IVA __________________________________
( N.B. in caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio)
CHIEDE
Che l’Impresa sia ammessa a partecipare alla gara in oggetto e, a tal fine, consapevole che la legge
punisce chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei
relativi contratti previste dall’art. 38 D.lgs 163/06, da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
a.a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a.b) che non è pendente alcun 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; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
a.c) che non è stata pronunciata 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'articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
a.d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
a.e) che non ha commesso gravi infrazioni 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;
a.f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della
stazione appaltante;
a.g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
a.h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
a.i) che 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 sono stabiliti;
a.l) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;

a.m) che 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 che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.
b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico;
c) di essere iscritto nel registro delle Imprese presso la competente camera di commercio, industria , agricoltura e
artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza. Codice di iscrizione
_________________e data __________________.
d) Che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti precisazioni o dimostrazioni che si
rendessero necessarie è il seguente :____________________________________;
e) Che il C.C.N.L. adottato è ____________________________ e che L’Impresa è in regola con i versamenti
contributivi e assicurativi.
ALLEGA ALLA PRESENTE :

A) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.- In alternativa: idonee
referenze bancarie, da comprovare con dichiarazioni di almeno due Istituti bancari o
Intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui il
concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito
di cui ai punti precedenti dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto i suddetti
servizi per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività.
B) elenco dei principali servizi analoghi di direzione, custodia, ormeggio e guardiania posti
barca, prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi prestati a
favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati
dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati,
l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;
C) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, di avere disponibilità di attrezzature tecniche, mezzi nautici, materiale,
equipaggiamento tecnico, tale da consentire l'esecuzione dei servizi in appalto e di avere
personale amministrativo e tecnico, professionalmente idoneo perché sia concretamente
responsabile della prestazione dei servizi in appalto, di primo soccorso, antincendio, per la
sicurezza ex L. 626/94 e s.m.i.
D) fotocopia del documento di riconoscimento .
_______________lì_______________________
Firma del titolare o Legale Rappr.te
_____________________________________________
Ai
sensi
del
D.Lgs.
30.06.2003,
n.
196,
il
sottoscritto
_______________________________, come sopra generalizzato e nella sopra dichiarata
qualità, dichiara di acconsentire espressamente e validamente al trattamento dei dati innanzi
riportati per l’espletamento del procedimento relativo alla formazione dell’elenco in
oggetto.
___________________________lì’, ________________________________
Firma del titolare o Legale Rappr.te
________________________________

