AL COMUNE DI PONTREMOLI Piazza della Repubblica n.1 - 54027 Pontremoli (MS)
MOD 2 – PERSONE GIURIDICHE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N.405 CONTENITORI
USATI PER RACCOLTA RSU INDIFFERENZIATO E RACCOLTE DIFFERENZIATE DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI PONTREMOLI (MS).

Il sottoscritto
nato a

il

residente a
codice fiscale
nella sua qualità di
autorizzato a presentare legalmente l'impresa/società
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità:
Paragrafo 1 DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA '
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica
referente per l'amministrazione Sig.
numero telefono
e fax
codice attività ditta
codice fiscale
partita IVA
n. iscrizione registro imprese
capitale sociale versato al 31/12/
Consiglio d'amministrazione (componenti e loro dati anagrafici)
1.
2.
3.
4.
Legali rappresentanti (dati anagrafici, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme
congiunte)
1.
2.
3.
Procuratori (estremi procura generale/speciale)
1.
2.
3.
Paragrafo 2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
2.1 inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; 2.2
iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,industria,
agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza,
indicazione della specifica attività di impresa;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata
o di concordato preventivo e di non avere in corso nei propri riguardi, un procedimento per
la dichiarazione di tali situazioni;

di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art.
10 della L. 575/1965 (il divieto opera 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 o di accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);
che non e stata pronunciata nei propri confronti 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 Codice di Procedura
Penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità
professionale; e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo
1), direttiva CE 2004/18 (il divieto opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei
confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o
del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandataria o
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.
178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2 del Codice di Procedura Penale); In caso
contrario indicare il nominativo dei soggetti interessati e tutte le risultanze dei rispettivi
casellari giudiziali

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. n. 55/90;
di non aver 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 dei lavori pubblici;
di non aver commesso grave negligenza o malafede in precedenti rapporti contrattuali di
qualsiasi natura con l'amministrazione che bandisce l'asta;
di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
stato in cui si e stabiliti;
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso d'asta 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 dei lavori pubblici;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato;
di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
OPPURE
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
di acconsentire, con la compilazione della presente scheda, ai sensi del D.Lgs.
196/2003 sulla tutela dei dati personali, al loro trattamento esclusivamente per le esigenze
legate alla partecipazione alla gara in oggetto;
(solo per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci
della cooperativa;
che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma ii lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis,
comma 1 del D.L. 4/7/06 n. 223 convertito con modificazioni con legge 4/8/06 n. 248;
di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 1 bis,
comma 14, della L. 383/2001 e s.m.i., in quanto non si avvale di piani individuali di
emersione di cui alla citata legge, ovvero in quanto si e avvalsa dei suddetti piani ma il
periodo di emersione si e concluso;
□ che la società o impresa che rappresento, chiede di partecipare alla presente asta
singolarmente
OPPURE
□ che la società o impresa che rappresento, partecipa alla presente asta unitamente alle
seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle
imprese):
Denominazione sociale Forma Giuridica Sede Legale
1.
2.
3.
4.
e che l'impresa/società capogruppo e
DICHIARA ALTRESI'
di avere presa esatta conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni,
della natura dell'asta e di tutte le circostanze particolari e generali che possono avere
influito sulla determinazione dell'offerta e di accettare integralmente le condizioni poste
nell'avviso;
di avere proposto l'offerta considerandola adeguata allo stato e qualità dei beni;
che la propria impresa non si trova in una situazione di controllo con nessun'altra ditta
partecipante alla gara ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e non si trova in alcuna
situazione di collegamento di tipo sostanziale con altra impresa concorrente alla presente
gara, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
che la propria impresa non si trova in alcuna situazione di collegamento di tipo
sostanziale con altra impresa concorrente alla presente gara, tale che le relative offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale;
di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione della stessa;
che nessuno dei soggetti aventi potere di impegnare la società, rientra nella casistica di
“divieto di comprare” previsto dall’art. 1471 CC.1
di manlevare, sin d’ora, il comune di Pontremoli da qualsiasi responsabilità connessa
all’uso dei contenitori in caso di aggiudicazione di uno o più lotti di gara.
LUOGO E DATA
TIMBRO ELL'IMPRESA/SOCIETA' E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________________________________________________________

AVVERTENZE:
1. la dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte. Qualora lo spazio non fosse
sufficiente e consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal sottoscrittore.
2. deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido documento di identità
del sottoscrittore della domanda (D.P.R. 445/00).
1 Art. 1471 c.c. Divieti speciali di comprare.
Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.
Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

