Al Comune di Mandas
Piazza del Ducato di Mandas n.1
09040 Mandas

Oggetto: Bando pubblico per la locazione dell’immobile per la locazione dell’immobile non
urbano di proprietà comunale denominato “Punto di Ristoro Acqua Bona”.
Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.

Il sottoscritto ________________________ nato a ________________________ il
________________________ in qualità di ________________________ con sede legale in
________________________ Via ________________________ Partita IVA / Cod. Fiscale
________________________
Telefono
________________________
PEC
________________________, con riferimento all’appalto per la concessione in locazione
dell’immobile non urbano di proprietà comunale denominato “Punto di ristoro Acqua Bona;
Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi
speciali in materia di falsità negli atti;
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del
D.Lgs. n.163/2006, relativamente all’asta in oggetto;
Con espresso riferimento al soggetto concorrente che rappresenta e a corredo dell’istanza per la
partecipazione al bando oggetto,
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici
di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici e precisamente:
a) Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) Che non è pendente nei propri confronti, né nei confronti di alcuno dei soggetti di cui
all'articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.163/2006, alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, o di una
delle cause ostative previste dall'art. 10 L. n.575/1965 (Art. 38, comma 1, lett. B, del D.Lgs
163/2006);
(Se gli elementi di cui al punto b) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, il quale se ne assume la
responsabilità, è necessario che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000);

c) Che, nei propri confronti, o nei confronti di alcuno dei soggetti, ancora in carica, di cui
all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs n.163/2006, non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, né si è proceduto ad applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; che inoltre, nei confronti dei medesimi soggetti, non è stata emessa sentenza
di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; (Art. 38 comma 1, lett. c, primo periodo, del
n.163/2006);
(Se gli elementi di cui al punto c) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante, il quale se ne assume la
responsabilità, è necessario che tale dichiarazione venga resa dai singoli soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 445/00);

d) (da compilare solo se ricorre l’ipotesi) Che nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.163/2006 nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
Cognome e nome …………………………………………nato a ………………………………….(……) il
………………………………………….. carica ricoperta ………………………………………………
Cognome e nome …………………………………………nato a ………………………………….(……) il
………………………………………….. carica ricoperta ………………………………………………

e)
f)

g)

h)

i)

sono state pronunciate le sentenze di condanna o emessi i decreti penali di condanna di cui
al precedente punto c) e l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata:
___________________________________________________________
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
Nei cui confronti non e' 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;
Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 12.04.2006, n.
163) Di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede
legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………;
(nel caso di imprese consorziate in consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)
del D.Lgs 12.04.2006, n.163 ed indicate nel precedente punto s) Di essere consorziata del
seguente consorzio concorrente (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e
codice fiscale del consorzio):
…………………………………………………………………………………………………………….;

DICHIARA INOLTRE:

- Che in base allo statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti
persone:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________________________
Che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, luogo e data di
nascita, carica sociale e relativa scadenza):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

SI IMPEGNA
a presentare l’originale dei documenti in caso di aggiudicazione dell’asta, non appena
l’Amministrazione ne farà richiesta.

Luogo e data

Firma leggibile

Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano e
sottoscritta su ogni pagina.
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di
congiunzione.
4. La dichiarazione datata e sottoscritta deve essere corredata, pena esclusione, da fotocopia non autenticata, di
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

