Modello A
Al Comune di Arona
Via San Carlo n. 2
28041 Arona (NO
GESTIONE ROCCA BORROMEO - Concessione Servizi con realizzazione lavori – Avviso Pubblico
Indagine di Mercato per Procedura negoziata - Istanza di Partecipazione ed

Autodichiarazione

1.

Il

sottoscritto/a

_________________________

_________________________

C.F.

nato/a

a

____________________

_________________________

e

il

residente

a

_________________________ Prov. _________________ CAP__________________ Via ___________n___
quale Legale Rappresentante, con la qualifica di __________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta ________________________________________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F.

__________________________

P.I.

__________________________

con

sede

in

__________________________CAP __________________________ Via _____________________ n. _____
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA IN OGGETTO
[barrare la casella di interesse]

□

operatore economico singolo;

□

raggruppamento temporaneo di imprese:

□

□

verticale;

□

orizzontale;

□

misto;

altro: ______________________________________ [specificare natura giuridica]
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 1

1

La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo;
In caso di istanza sottoscritte da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, a pena di esclusione, in originale o in copia autentica la
relativa procura speciale.

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R.
445/2000:
a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di
affidamento dall’art.80 del D.Lgs 50/16 ed altre disposizioni di legge vigenti;
b) di non incorrere nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
c) di non versare in situazioni debitorie ingiustificate nei confronti delle P.A. per importi dovuti a titolo di
utilizzo dei beni demaniali o di sanzioni amministrative in materia di demanio (idrico, ecc);
d) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del DLgs. 50/16 e s.m.i. (iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura) di essere iscritto nel registro delle imprese
presso

la Camera di Commercio di_________________________, che gli estremi di iscrizione

sono2___________________________data
___________________________e

l’attività

_________,
per

che
la

la
quale

forma
è

giuridica

iscritto

è

è
-

______________________________________________________, ovvero ad altro registro o albo
3

equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione

___________________________(numero e data), della classificazione ___________________________
e la forma giuridica___________________________;
e) requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 71 D.Lgs 59/10 per somministrazione alimenti e
bevande ed in particolare:
1)( requisiti di onorabilità): di avere il possesso dei requisiti morali di cui all’art.71, commi 1-2-3-4-5, del
D.Lgs. 59/2010;
2) (requisiti di professionalità) per la somministrazione di alimenti e bevande:
di avere il possesso di almeno uno dei requisiti professionali di cui all’art. 71, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs.
59/2010 (che potranno essere posseduti sia dal titolare o dal legale rappresentante sia da persona
appositamente preposta all’attività; e comunque ogni iscrizione in registri o albi se prescritta dalla
legislazione vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto) ;
f) l’esecuzione nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso per un periodo di
almeno cinque anni di attività di gestioni analoghe (strutture ricreative, ecc.);
g) l’impegno per il Concorrente a risiedere nell’alloggio posto al Piano Primo dell’immobile “Casa del
Custode”, onde consentire una concreta custodia e guardiania per tutta la durata della concessione.
dichiara inoltre:

2I

ndicare il numero di Repertorio Economico Amministrativo e la data di iscrizione.
Le Società cooperative e i Consorzi di Cooperative dovranno indicare gli estremi dell’iscrizione all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative.
3

-

di essere a conoscenza che l’indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata e dunque l’inoltro della presente istanza per la
manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Arona, che sarà libero di avviare altre procedure
e/o sospendere, modificare o annullare in tutto od in parte la presente indagine di mercato, senza
che nulla possa essere preteso

-

di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione;

-

di conoscere i contenuti del DPR 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici) che la stazione appaltante ha pubblicato sul proprio sito internet, ai sensi dell’articolo 17
del citato decreto e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a trasmettere copia dello
stesso ai propri collaboratori impiegati a qualsiasi titolo nei servizi fornendo prova, su richiesta
della stazione appaltante, dell’avvenuta comunicazione;

-

di assumersi (qualora aggiudicatario), a pena di nullità assoluta del contratto, l’obbligo del rispetto
del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arona (Codice di Comportamento dei
Dipendenti approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°190 del 17/12/2013), che integra
il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, i cui contenuti restano autonome norme imperative. Gli obblighi
di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli
uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a
qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione.

-

di assumersi inoltre (qualora aggiudicatario),a pena di nullità assoluta del contratto, l’obbligo del
rispetto delle misure contenute nel “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020-2022”, approvati da ultimo con deliberazioni di Giunta Comunale n. 22 nella
seduta del 4 febbraio 2020. In particolare si impegna a rispettare il Patto di Integrità (art. 1 co. 17
legge 190/2012) facente parte di detto “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020-2022”: vedi Allegato E al predetto Piano.

-

Di impegnarsi ad iscriversi entro 10 gg dalla richiesta dell’Amministrazione Comunale sul portale
della piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Acquisti di Verbania denominata
“Appalti & Contratti e-Procurement” .

In fede

(Luogo e data)
(firma)
Avvertenze:
Nel caso di operatore economico non unitario la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i oggetti che
lo compongono.
LA DOMANDA/DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel
procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo
n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell'autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003;f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Arona.

