Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato del pescato
locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

L’Amministrazione comunale intende affidare per anni sei, senza tacito rinnovo, gli immobili denominati
"Zona del Mercato del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria”.
Per la gestione verranno richiamati gli articoli della delibera di Giunta Municipale n. 53 del 31/05/2021.
1-DELIBERA DI GIUNTA n. 53 del 31/05/2021
2-STAZIONE APPALTANTE: Comune di Isola delle Femmine – Largo Cristoforo Colombo n. 3 – 90040 Isola
delle Femmine (Pa) - Sito internet: http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it - pec:
info@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it; procedura cartacea
3-CATEGORIA DEL SERVIZIO: Concessione di servizi ex art. 164 D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 36, art.60, art.164 D.
L.vo 50/2016 (Codice Appalti) così come modificato dal D.Lvo n. 56/2017;
5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione alla migliore offerta in rialzo percentuale su un canone
annuale a base d'asta (di seguito specificato) quale corrispettivo che il concessionario dovrà riconoscere al
Comune. Non sono ammesse offerte al ribasso.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida. In ogni caso la
stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea.
6 - OGGETTO DELL' APPALTO: Affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione del mercato ittico
ed uso dei locali di proprietà del comune costituiti da locali al chiuso (sotto la piazza Pittsburg) ed
attrezzature all’aperto, e di tutti i servizi e le attività ad esso inerenti: pagamento, per tutto il periodo
dell’affidamento, del canone di concessione demaniale, di cui alla concessione demaniale n 424/2011;
Oneri di regolamentazione ed organizzazione gestionale degli immobili, della loro custodia, pulizia e
manutenzione ordinaria; Manutenzione ordinaria, pulizia e custodia degli impianti ed attrezzature,
nonché dell'area esterna di pertinenza; Allaccio di tutte le utenze (idrica, elettrica, gas, etc..) e/o delle
volture delle utenze e degli oneri connessi; Eventuale ulteriore adeguamento della struttura alle
prescrizioni previste dalla normativa vigente (demaniali, sanitari, edilizi, etc..) per l'esercizio delle
funzioni previste; Avvio attività a seguito di SCIA sanitaria ed edilizia, secondo quanto prescritto dalle
norme vigenti; Ogni altro onere necessario all'avvio dell'attività inerente gli immobili in oggetto;
Pagamento del canone di seguito meglio dettagliato per l’utilizzo della struttura, da versare nelle casse
del Comune in due soluzioni annue di pari importo.
A fronte della concessione del servizio di gestione del Mercato Ittico del Comune di Isola delle Femmine,
l'Amministrazione richiede all'affidatario un canone di concessione mensile fisso;
7 - LOTTI: No
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8 - AAP: No
9-VARIANTI: No
10-LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Immobile sito in Piazza Pittsburg, Comune di Isola delle Femmine
(spazio al chiuso ed area circostante con i banchetti all’aperto).
11 - VALORE DELLA CONCESSIONE E DURATA:
Il canone annuo da corrispondere si compone della quota spettante per il pagamento della concessione
demaniale n. 424/2011 e del canone per l’utilizzo della struttura. Il canone per il pagamento della
concessione demaniale è pari ad € 1.415,77 all’anno (suscettibile di aggiornamenti da parte del competente
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente); il canone annuale per il pagamento dell’utilizzo della
struttura è pari ad € 120,00 (quest’ultimo soggetto a rialzo da dettagliare nell’offerta economica).
Durata dell'appalto 6 anni a decorrere dalla data di avvio del servizio.
Non sono previsti oneri per la sicurezza direttamente riferibili al presente appalto.
12 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
le caratteristiche, le modalità di esecuzione del servizio avverranno, in ottemperanza alla Legge n. 125/59,
dei regolamenti CE n. 852, 853, 854/04, del regolamento del Consiglio UE n. 104/2000, 1224/09, nonché
con l'osservanza della normativa integrativa ed applicativa vigente per la specifica materia, ed in materia
commerciale, fiscale, sanitaria, previdenziale e di tutela dei lavoratori sul posto di lavoro. Con successiva
convenzione verranno formalizzate gli oneri a carico del concessionario.
13-DURATA:
La gestione in concessione del servizio avrà durata di anni 6 (sei) dalla stipula del contratto (convenzione),
salvo decadenza o revoca disposta dal Comune per gravi e documentati motivi; l’avvio del servizio dovrà
avvenire entro 90 giorni dalla stipula del contratto, o consegna dei locali nelle more della stipula del
contratto. Entro tale data gli affidatari dovranno almeno avviare le pratiche per l’avvio delle attività, pena la
rescissione del contratto.
14 – BASE D’ASTA: la base d'asta viene fissata in € 120,00 (centoventi,00) quale canone annuo a favore del
Comune. Per tutta la durata della concessione l’importo sul quale applicare il rialzo è pari ad € 120,00
(annui). A questo va aggiunto il canone per il pagamento della concessione demaniale (soggetto ad
eventuale conguaglio da parte del competente Assessorato regionale, pari ad € 1.415,77 annui. Tale ultimo
importo non è soggetto ad offerta al rialzo da parte dell’operatore economico e dovrà essere corrisposto in
rate annuali su espressa richiesta da parte dell’amministrazione comunale.
L'aggiudicazione verrà fatta alla migliore offerta in rialzo espressa in percentuale.
15 - DOCUMENTAZIONE DI GARA: Tutti i documenti di gara (modelli e bando di gara) sono disponibili e
scaricabili:
- sul sito internet del Comune di Isola delle Femmine www.comune.isoladellefemmine.it – Bandi di gara.
Con la stessa modalità verranno pubblicate le informazioni complementari e le eventuali comunicazioni.
E’ possibile formulare quesiti e chiarimenti fino a 5 giorni prima del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte, all'indirizzo PEC: lavoripubblici@pec.comune.isoladellefemmine.pa.it
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16- TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA NEL
PRESENTE BANDO:
Le offerte e la documentazione prevista nel presente bando dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12,00 del termine stabilito all’art. 18 del presente bando.
Il presente bando resterà in pubblicazione nell’Albo pretorio on-line del Comune di Isola delle Femmine per
almeno sessanta giorni. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il
suddetto termine perentorio di scadenza.
17- AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTE:
Non sono ammesse varianti;
18- INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INVIATE LE OFFERTE E LA DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE:
I plichi, contenenti al loro interno l’offerta e la documentazione, devono pervenire, a mano, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano all’indirizzo:
Comune di Isola delle Femmine, largo Cristoforo Colombo n. 3, entro il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno del 29 aprile 2022 (29/04/2022).
Essi dovranno indicare sul frontespizio esterno la denominazione dell’impresa mittente, l’indirizzo della
stessa completo di indirizzo PEC, e dovranno recare la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione del mercato ittico – NON APRIRE PRIMA DELLA GARA”.
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato all’esterno dovrà contenere all’interno altre due buste
denominate “busta A – documentazione amministrativa” e “busta B – offerta economica”.
La busta “A- Documentazione” deve contenere a pena di esclusione:
a) Domanda di partecipazione e dichiarazione cumulativa autocertificatoria attestante l’assenza di cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui
alla vigente disciplina antimafia; il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all’art.
26, c.1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008 (allegati al bando).
Alla domanda dovranno essere allegati:
 Copia conforme all’originale degli atti costitutivi delle singole società o cooperative facenti parte della
associazione per la gestione dei locali o del consorzio o di qualsiasi forma di affiliazione riconosciuta.
 Copia del verbale d’assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il nominativo del legale
rappresentante della società o associazione o cooperativa o consorzio, la composizione societaria,
nonché il nominativo del Direttore Tecnico.
Le società cooperative devono esibire, inoltre, un certificato comprovante l’iscrizione negli appositi
registri istituiti presso ogni Prefettura.
 Copia del certificato camerale di ciascun partecipante o della cooperativa o consorzio costituito.
La busta “B - Offerta” deve contenere l’offerta economica.
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L’offerta deve:
- indicare il prezzo offerto espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra gli importi, farà fede
quello più vantaggioso per l’Amministrazione;
- riportare la dichiarazione dell’offerente “di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità”;
- essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante.
Il recapito tempestivo del plico rimane a esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di ricezione stabilito. A tal
proposito, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo del plico nei termini
secondo le modalità stabilite, anche se inviato in tempo utile al servizio postale.
Gli effetti della ritardata ricezione o del mancato recapito delle offerte non sono addebitabili
all’Amministrazione destinataria anche in caso di disservizio postale.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
Le modalità di presentazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare di gara, parte integrante del
bando di gara.
Non saranno ritenute valide le domande inoltrate tramite pec.
Il concessionario non potrà in nessun caso occasionalmente dare in uso l’impianto ad altri soggetti.
19- LINGUA NELLA QUALE DEVONO ESSERE REDATTE:
La domanda di partecipazione, l’offerta e tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua Italiana.
20- PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
La gara si svolgerà in seduta pubblica e pertanto potrà presenziare chiunque ne abbia interesse. La facoltà
di rilasciare dichiarazioni o di interloquire durante le operazioni pubbliche di gara, previa autorizzazione del
Presidente della Commissione, è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti delle imprese
concorrenti, ovvero ai soggetti incaricati, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega scritta, loro
conferita dai legali rappresentanti. Eventuali valutazioni delle anomalie delle offerte saranno effettuate in
seduta riservata.
21- DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE/INIZIO PROCEDURE DI GARA:
L’inizio delle operazioni di gara in prima seduta pubblica verrà comunicato ai partecipanti entro i successivi
quindici (15) giorni dalla scadenza del bando (salvo diversa tempestiva comunicazione alle parti interessate)
presso la sede della Casa Comunale sita in via Cristoforo Colombo n. 3 (Isola delle Femmine).
Eventuali ulteriori sedute si svolgeranno presso la medesima sede e si intenderanno notificate a tutti i
partecipanti
mediante
pubblicazione
di
apposito
avviso
sul
sito
internet:
www.comune.isoladellefemmine.pa.it e/o comunicate via pec agli operatori economici partecipanti.
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Le offerte presentate dai partecipanti saranno esaminate da una commissione nominata con apposita
determinazione. Il procedimento di gara sarà articolato nelle seguenti fasi:




seduta pubblica: verificata l'integrità dei plichi pervenuti e la corretta modalità di presentazione;
sarà esaminata la documentazione amministrativa in seguito alla quale la commissione ammetterà
i concorrenti in regola con quanto richiesto dal bando;
seduta pubblica: apertura delle buste contenenti l'offerta economica con lettura delle offerte
presentate.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte, la commissione procederà alla formazione della graduatoria,
e sarà disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Operatore Economico – O.E., che avrà offerto il miglior
rialzo in percentuale che andrà ad aumentare il canone a base d'asta da corrispondere mensilmente al
Comune. Si procederà alla eventuale verifica dell'offerta anomala.
L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro 10 giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara.
Le comunicazioni agli operatori economici verranno effettuate tramite PEC.
22-GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: (art. 93 D.L.vo 50/2016 ss.mm.ii.)
Non è necessario presentare cauzione provvisoria.
23- GARANZIA DEFINITIVA: (art. 103 D. L.vo 50/2016 ss.mm.ii)
La ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto a garanzia degli obblighi assunti, prestare
garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione stabilita nella misura del 10%
dell'importo contrattuale e nelle modalità di cui all’art. 93 c. 2 e 3 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
La mancata costituzione della garanzia comporterà la decadenza dell’affidamento.
La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

24- MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento del canone concessorio a favore del Comune (composto da canone Demaniale + base d'asta
aumentato della % di aggiudicazione) da parte della Ditta sarà eseguito nel rispetto delle condizioni previste
nel capitolato. Non è ammessa la compensazione fra credito e debito dell'Ente.
25- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Secondo le linee guida stabilite con Delibera di G.M. n. 53 del 31/05/2021, la presente procedura di
affidamento è riservato alla locale marineria di Isola delle Femmine, nel rispetto degli obiettivi prefissati nel
progetto finanziato con D.D.G. n. 98 del 2011 dall'Assessorato Regionale alla Pesca della Regione Siciliana.
I partecipanti dovranno dichiarare di:
non avere subito procedure fallimentari;
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non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione o inadempienti
agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di commercio del pescato;
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. nin forma
singola ovvero raggruppati in consorzi, cooperative o associazioni di categoria.
Ciascun O.E. costituito come sopra (in forma singola ovvero consorzio, cooperativa o associazione di
categoria) non può presentare più di una offerta.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo gruppo o
consorzio ordinario di concorrenti.
Gli eventuali consorzi di cui all’art. 45 c.2 lettera b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta (nella
busta documentazione amministrativa) a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato (art.48 D. Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.).
26- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente punto, che non si trovino in alcuna delle
condizioni ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. né in alcuna situazione che determini
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Requisiti di idoneità professionale soggetti
concorrenti come definiti all'art. 22, dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio, ed
essere costituiti da operatori economici operanti nel settore della produzione, del commercio e della
lavorazione di prodotti ittici ai sensi dell'art.5, comma 1, legge 125/59 e s.m.i..

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Può partecipare alla gara l’operatore economico di provata solidità finanziaria ed economica che può
essere fornita mediante uno dei seguenti requisiti:
a) Dichiarazioni (referenze bancarie) di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi D.L.vo
385/1993;
b) Fatturato globale d'impresa, nell'ultimo triennio, non inferiore all’importo posto a base di gara
comprensivo del canone demaniale (volume di affari);
I concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica dichiarati in
sede di gara mediante:
In caso di ATI, il requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo, o complessivamente dagli
operatori, fermo restando che almeno il 50% deve essere posseduto dalla capogruppo.
REQUISITI aggiuntivi/obblighi:
La ditta aggiudicataria dovrà, prima della stipula del contratto:
-Stipulare Polizza assicurativa responsabilità civile per danni provocati a terzi nell'espletamento del servizio;
27-AVVALIMENTO: (art. 89 del Codice degli appalti)
Considerata la particolare natura della procedura di gara, non è ammesso l’avvalimento.
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28-VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
La gara non è assoggettata al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici
29- VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Il concorrente è vincolato all’offerta per 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte.
30- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Responsabile del V settore Arch. Gerlando Mallia
31- TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30/06/2003 n.196, nonché del GDPR – Regolamento Europeo n.2016/679, i
dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione
comunale (gare di appalti di lavori, forniture e servizi). I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per
il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.
L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale i diritti di cui all'art. 7 esercitato ai
sensi degli artt 8, 9 e 10 del D.lgs. n.196/2003.
32-SOCCORSO ISTRUTTORIO:(Art. 52 D.lvo 56/2017)
Si applica per sanare carenze di elementi formali, tranne che per l'offerta economica.
33-CONTROVERSIE
L'Autorità giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il TAR di Palermo.
Per controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto il Foro competente è il Foro
di Palermo.
34-ACCESSO AGLI ATTI
Si applica l'art. 53 del D.lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
35- ALTRE INFORMAZIONI
a) Saranno immediatamente esclusi dalla procedura di gara i concorrenti per i quali si verifichino i seguenti
casi:
- Mancato rispetto dei termini per la presentazione delle offerte;
- Mancata sottoscrizione della modulistica messa a disposizione;
- Mancata sigillatura del plico e delle buste in esso contenute;
- Mancata presentazione della documentazione amministrativa richiesta;
- Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla partecipazione congiunta alle procedure ed ai divieti di
partecipazione plurima o contestuale;

7

- Mancato, ritardato o inesatto adempimento alla richiesta di chiarimenti;
- Mancata espressa accettazione del contenuto delle condizioni contrattuali contenute nella
documentazione di gara;
b)Sono altresì esclusi i concorrenti per i quali sussistono ulteriori impedimenti ai sensi della normativa
vigente alla partecipazione alle gare;
c) La stazione appaltante ha la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anomale rispetto alla
prestazione, in contraddittorio con le imprese interessate;
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente
e) In caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio pubblico;
f) Se in una offerta sussiste la discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, sarà
ritenuto valido il valore più vantaggioso per l' Amministrazione;
g) Non sono ammesse offerte condizionate;
h) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
i) L'Ente si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documenta zione presentata;
l) I valori dell'appalto sono presunti, la Ditta aggiudicataria nulla avrà a pretendere nel caso gli importi non
corrispondano alle previsioni;
m) Ai sensi di legge si procederà alla risoluzione del contratto d’appalto nel caso in cui il legale
rappresentante o i dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
n) Nel rispetto delle regole che disciplinano il procedimento amministrativo la stazione appaltante può
annullare interamente o parzialmente la gara o decidere di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi
momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
o) Chiunque violi le norme contenute nel Patto di Legalità, sottoscritto tra il Comune di Isola delle Femmine
e la Prefettura di Palermo in data 31.12.2016.
36 - PUBBLICAZIONE:
Gli atti di gara verranno pubblicati fino alla data di scadenza del bando.
Isola delle Femmine 18 febbraio 2022

Il Responsabile del settore V
Arch. Gerlando Mallia
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Comune di isola delle Femmine
Provincia di Palermo

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N. 593 DEL 31 GENNAIO
2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI
Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato del pescato locale"
ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

Oggetto:

dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità

“Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero
dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare
Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006) e del Patto di Legalità, sottoscritto tra il Comune di
Isola delle Femmine e la Prefettura di Palermo in data 31.12.2016.

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a .................................…................................................. nato a
................................................................... il ...................................................................... e residente a
......................................................
via
............................................................................................................................
nella
qualità
di
.....................................................................................................................................
della
ditta
........................................................................................................................................ iscritta nel registro
…………………………………………………………………………………………………………………………
di
............................................ partecipante all’asta pubblica sopra indicata
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
 Omississ…. le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
 a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in
cantiere etc.);
 omississ ….
Dichiara espressamente ed in modo solenne
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
 omississ ….;
 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il
proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
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 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione
del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative
alla gara in oggetto;
 di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc..);
 omississ.
Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso
del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e
concordanti, l’impresa verrà esclusa.
Firma leggibile
Timbro e firma
_______________________

N.B. - Si allega documento di riconoscimento.
In caso di A.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(a firma del legale rappresentante)
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato del
pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Con sede legale in
via/piazza

n.

Città

Telefono

Prov.

Fax

E mail

Codice Fiscale

P. I.V.A.

Matricola INPS

Codice cliente INAIL

CHIEDE
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Di partecipare alla procedura di gara, in qualità di impresa (singola, mandante, capogruppo, consorzio,
GEIE, cooperativa)
A tal fine
1.

dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38,
comma 1, lettere a),b),c),d),e), f), g), ed h), m) m-bis) ed m-ter) ed m-quater del D. Lgs n. 163/06 e s.m.
ed integrazioni, e precisamente:
a. a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
a. b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
a. c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e neppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno allo Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;
a. d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
a. e. di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
a. f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione Appaltante;
a. g. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
a. h. di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
m) di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.
Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. N.
81/08 e s. m. ed integrazioni;
m-bis)di non avere avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità, per avere prodotto falsa dichiarazione o dichiarazione mendace, risultanti nel
Casellario Informatico;
m-ter)di non essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
presente bando, per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione)
del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981 n. 689;

m-quater):di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura;
In alternativa
di essere in una situazione di controllo diretto di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato autonomamente l’offerta, con il seguente concorrente ___________________ ;

12

2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
4. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel disciplinare di gara, nella dichiarazione “Clausole di Autotutela e Patto d’Integrità” nello schema di
contratto, capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
6. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
7. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
8. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 26 del “testo coordinato”;

N.B.:La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello e sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da
un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o
copia conforme all’originale.

TIMBRO E FIRMA IMPRESA

_________________________
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Dichiarazione Integrativa del CONCORRENTE
In caso di A.T.I., CONSORZIO E G.E.I.E.
NON ANCORA COSTITUITI
(Allegato 3)
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa(nome
Società)

DICHIARA

-

Che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di
capogruppo a ______________________________ e che le quote di partecipazione al
raggruppamento di ciascuna impresa partecipante all’A.T.I. (o consorzio o cooperativa o qualsiasi
altra forma associativa) sono le seguenti:
Impresa designata Capogruppo _____________________% CAT. _____________________
_____________________% CAT. _____________________
Impresa designata mandante _______________________% CAT. ______________________
_______________________% CAT. _______________________
Impresa designata Capogruppo _____________________% CAT. _____________________
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_____________________% CAT. _____________________
Impresa designata mandante _______________________% CAT. ______________________
_______________________% CAT. _______________________
-

Che assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi GEIE ( Gruppo Europeo di
Interesse Economico)

Data__________________________________

Il legale rappresentante
___________________________________
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
Ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
1° opzione
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
di non trovarsi, con altre imprese, in una delle situazioni di controllo diretto, come controllante o come
controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
Nel caso di consorzio ex art. 10 c.1
lett. b) e c) “testo coordinato
(Allegato 5)
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato del
pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Che il consorziato/i per cui concorre è/sono:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla gara in qualsiasi altra forma.
Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Firmato
digitalmente da
GERLANDO
MALLIA
SerialNumber =
TINIT-MLLGLN71A20A089E

Dichiarazioni del CONCORRENTE
Nel caso di consorzio stabile
(Allegato 6)
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato del
pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Che il consorzio stabile di cui sopra è costituito dai seguenti consorziati:
Denominazione e ragione sociale

Indirizzo

Codice Fiscale e Partita IVA

Per i quali, in riferimento all’art. 12, comma 5, del “testo coordinato” opera il divieto di partecipazione alla
medesima gara.
Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
(NEL CASO CHE OCCUPA PIU’ DI 35 DIPENDENTI
O DA 15 A 35 DIPENDENTI QUALORA ABBIA EFFETTUATO
NUOVE ASSUNZIONI DOPO IL 18/01/00)
L.N. 68/99
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
La propria condizione di regolarità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999 n.
68.
Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
(NEL CASO CHE OCCUPA MENO’ DI 35 DIPENDENTI
O DA 15 A 35 DIPENDENTI QUALORA ABBIA EFFETTUATO
NUOVE ASSUNZIONI DOPO IL 18/01/00) L.N. 68/99
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68.
Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Dichiarazioni dei rappresentanti delle Imprese
Indicate dai Consorzi quali esecutrici dei lavori
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa(nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
2.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a),b),c),d),e), f), g),
ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 38, comma 1, lettere m) ed
m-bis) ed m-ter) del D. Lgs n. 163/06 e s.m. ed integrazioni, e precisamente:
a. i. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
a. j. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
a. k. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e neppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno allo Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;
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a. l. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
a. m. di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
a. n. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione Appaltante;
a. o. di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
a. p. di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
art. 38, comma 1, lettere m) ed m-bis) ed m-ter) del D. Lgs n. 163/06:
n)

di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.
Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1 del D. Lgs. N.
81/08 e s. m. ed integrazioni;
m-bis)di non avere avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità, per avere prodotto falsa dichiarazione o dichiarazione mendace, risultanti nel
Casellario Informatico;
m-ter)di non essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del
presente bando, per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981 n. 689;

m-quater):di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun
partecipante alla medesima procedura;
In alternativa
di essere in una situazione di controllo diretto di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato autonomamente l’offerta, con il seguente concorrente ___________________ ;
2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
4. con riferimento alla legge n, 383 del 18/10/2001, art. 1-bis:
 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione;

di essersi avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è
concluso;

Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Ai sensi dell’art. 19 c.12 bis del testo coordinato L. 10994 con L.R. 16/2005 e s.m.i.
Dichiarazione del CONCORRENTE Regolarità contributiva
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE

OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 19, c 12 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 29
novembre 2005, n. 16, che l’Impresa risulta regolare ai fini DURC.
OVVERO
Che è stata conseguita procedura di sanatoria positivamente definita con atto dell’ente
interessato n………………. del ……………………………………

Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
(resa ai sensi dell’art. 75, 1° comma, lett. c) D.P.R.
per i soggetti cessati o non dalla carica
1° Opzione (Allegato 11.1)
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è cessato dalla carica alcun soggetto
munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico.

Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
(resa ai sensi dell’art. 75, 1° comma, lett. c) D.P.R.
per i soggetti cessati o non dalla carica
3° Opzione (Allegato 11.3)
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica il/i sig./sig.ri
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata, che si allegano alla presente.
Data__________________________

Il Legale rappresentante
___________________________________
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Dichiarazione
a)Del titolare e dei direttori tecnici (per impresa individuale)
b) Dei soci e dei direttori tecnici in caso di s.n.c. e in
Accomandita semplice;
c)Degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e dei direttori tecnici (per altri tipi di società)
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE

OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 75, comma 1, lettere a),b),c),d),e), f), g),
ed h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, dall’art. 38, comma 1, lettere m)
ed m-bis) ed m-ter) del D. Lgs n. 163/06 e s.m. ed integrazioni, e precisamente:

lettera b): di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423;
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lettera c): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura Penali, per
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
lettera m- ter): di non essere stato rinviato a giudizio, nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione
del presente bando, per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 ( concussione) e 629 ( estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. che nei propri confronti, negli ultimo 5 anni, non sono stati gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
3. che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;

Data__________________________

Il Legale rappresentante
_____________________________________
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
Generalità dei soggetti di cui al
punto 4.d) del disciplinare
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. Che non vi sono altri soggetti (titolari, soci di s.n.c. o in accomandita semplice, amministratori
muniti di potere di rappresentanza legale) né direttori tecnici.

Data__________________________

Il Legale rappresentante
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
Generalità dei soggetti di cui al
punto 4.d) del disciplinare
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE

OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. Che vi sono altri soggetti (titolari, soci di s.n.c. o in accomandita semplice, amministratori muniti di
potere di rappresentanza legale) e/o direttori tecnici
2. Indica i nominativi, le date e i luoghi di nascita e la residenza dei sottoelencati soggetti:
3. Cognome
______________________Nome__________________________________nato
a
_________________________ il __________________ residente in _____________________via
__________________________nella qualità di _________________________________;
2)

Cognome ______________________Nome__________________________________nato a
_________________________ il __________________ residente in _____________________
via __________________________nella qualità di _________________________________;

3) Cognome ______________________Nome__________________________________nato a
_________________________ il __________________ residente in _____________________ via
__________________________nella qualità di _________________________________;
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4) Cognome ______________________Nome__________________________________nato a
_________________________ il __________________ residente in _____________________ via
__________________________nella qualità di _________________________________;
5) Cognome ______________________Nome__________________________________nato a
_________________________ il __________________ residente in _____________________ via
__________________________nella qualità di _________________________________;
6) Cognome ______________________Nome__________________________________nato a
_________________________ il __________________ residente in _____________________ via
__________________________nella qualità di _________________________________;

Data__________________________

Il Legale rappresentante
_____________________________________
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Dichiarazioni del CONCORRENTE
Offerta economica
AL COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Ufficio Protocollo
Largo C. Colombo n. 3
ISOLA DELLE FEMMINE
OGGETTO:

Bando di concessione per la gestione degli immobili denominati "Zona del Mercato
del pescato locale" ubicato nella Banchina denominata – Pescheria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il Sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di (carica
sociale)

Dell’Impresa (nome
Società)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
DICHIARA
1. Che il prezzo offerto espresso sull’importo a base di gara è pari al _____ %, pari ad €
_______________________________________________________________ (in cifre ed in lettere);
in caso di discordanza tra gli importi, farà fede quello più vantaggioso per l’Amministrazione;
2. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di
accettare condizioni contrattuali e penalità;
3. di impegnarsi a versare per intero il canone Demaniale.
Data__________________________

Il Legale rappresentante
_____________________________________
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