ALLEGATO B all’Avviso pubblico

Esente bollo ex art. 37 D.P.R. 445/00

Al Comune di MASER
Piazzale Municipio, 1
31010 – MASER (TV)
pec: comune.maser.tv@pecveneto.it

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione in comodato ad Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017,
dell’immobile di proprietà comunale sito a Maser in Via Cornaro n. 2/B, fraz. Madonna della Salute, censito al
N.C.E.U. Fg. 9 Sez. B M.n. 607 sub 4, da destinarsi ad uso di sede e per lo svolgimento di attività da insediare,
compresa la possibilità di utilizzo pubblico del bene immobile, inerenti l’attivazione di progetti di sviluppo in
campo socio-assistenziale, per la coesione sociale e la valorizzazione del territorio comunale e dei prodotti tipici,
delle peculiarità culturali e tradizionali, anche legate al mondo produttivo e dell'agricoltura, e progetti di sviluppo
del ruolo dell’associazionismo locale.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CUI AL PUNTO 8.1 DELL’AVVISO PUBBLICO

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
Nato a (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________
Residente a __________________________ in Via ___________________________ n. _____________________
Provincia ____________________ Codice Fiscale/P.I. ________________________________________________
Tel. n. _______________________________________ Fax n. __________________________________________
E mail / Pec __________________________________________________________________________________

FA ISTANZA DI AMMISSIONE
alla procedura di cui all’oggetto

•

in qualità di ______________________________________________________________________________
della società / associazione __________________________________________________________________
con sede legale in _______________________ Via ____________________________ n. ________________
Tel. n. _________________ Fax n. _____________ Pec ___________________________________________
Codice Fiscale / Partita IVA __________________________________________________________________

•

(ovvero)
in forma congiunta con _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare la casella prescelta)









di aver preso visione e di accettare i documenti di gara e di essere in grado, qualora aggiudicatario, di
svolgere eseguire le prestazioni oggetto di affidamento secondo le modalità negli stessi indicate e
secondo quanto offerto in sede di gara;
di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;
di impegnarsi ad avvalersi per la redazione del progetto tecnico di professionista in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa di riferimento rispetto alla natura del bene e per l'esecuzione dei lavori
di impresa/e qualificate ai sensi di legge;
di svolgere le attività previste dallo statuto o dall’atto costitutivo ai fini della sua qualifica come Ente del
Terzo settore e di essere iscritta ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 co. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, come di
seguito indicato:
• (art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del
codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice civile;
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

•

•

•

(art. 80, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016) di non incorrere nelle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto;
(art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, ne di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs.
n. 50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o
l'affidabilità;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di
interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera
e), del D.Lgs. n. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165;
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che l'operatore economico che rappresento non e iscritto nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
i) (alternativamente):
 di non essere assoggettato agli obblighi di cui alla legge 68/1999 in materia di tutela del
lavoro dei soggetti disabili in quanto impresa che occupa meno di 15 dipendenti o che
occupa da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000, oppure
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili di cui
alla legge 68/1999 in quanto impresa che occupa più di 35 dipendenti o che occupa da 15 a
35 dipendenti e che ha effettuato assunzioni dal 18/01/2000;
l) (alternativamente):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991,oppure







•



di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991, ed avere denunciato i fatti alla Autorità giudiziaria; oppure
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.
203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla Autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti
dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.
m) (alternativamente):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con altro
partecipante alla presente procedura di gara, ne in qualsiasi relazione, anche di fatto;
oppure
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; oppure
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente che rappresento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del c.c. ma di aver formulato l’offerta autonomamente.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa;
(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI) che, ai
sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno
eseguite dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
IMPRESA MANDATARIA:________________________________________________________
IMPRESA MANDANTE: ________________________________________________________
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza al seguente operatore economico _____________________, qualificato come
mandataria capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
(SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 co. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016) che il consorzio
concorre per i seguenti consorziati: ______________________________________
___________________________________________________________________________
di accettare espressamente, come uniche modalità di comunicazione del procedimento, l'utilizzo di una
o di entrambe le seguenti forme:
INDIRIZZO PEC (posta elettronica certificata) _________________________________________
INDIRIZZO E MAIL _______________________________________________________________





di essere consapevole che il Comune di Maser declina qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di
invio delle comunicazioni relative all'affidamento stesso, derivante dall'indicazione di recapiti inesatti o
da mancate segnalazioni di variazione di Ragione Sociale, numero di telefono, indirizzo o Pec, da parte
della partecipante, che accetta espressamente, ai sensi dell'art.43,comma 6, del D.P.R. n. 445/00, la
procedura di invio di tutta la documentazione con le modalità sopraindicate.
di non poter vantare alcun diritto presente o futuro per il risarcimento danni né per danno emergente
né per lucro cessante a seguito dall'utilizzo di tale procedura.

________________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

SI ALLEGANO:
1) Fotocopia di un documento valido del/i sottoscrittore/i;
2) Attestazione di avvenuto sopralluogo firmata dal R.U.P.;
3) (solo nel caso di raggruppamento) Dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento e conferimento
mandato collettivo speciale con rappresentanza (mandataria).

ALLEGATO C all’Avviso pubblico
Al Comune di MASER
Piazzale Municipio, 1
31010 – MASER (TV)
pec: comune.maser.tv@pecveneto.it

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione in comodato ad Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017,
dell’immobile di proprietà comunale sito a Maser in Via Cornaro n. 2/B, fraz. Madonna della Salute, censito al
N.C.E.U. Fg. 9 Sez. B M.n. 607 sub 4, da destinarsi ad uso di sede e per lo svolgimento di attività da insediare,
compresa la possibilità di utilizzo pubblico del bene immobile, inerenti l’attivazione di progetti di sviluppo in
campo socio-assistenziale, per la coesione sociale e la valorizzazione del territorio comunale e dei prodotti tipici,
delle peculiarità culturali e tradizionali, anche legate al mondo produttivo e dell'agricoltura, e progetti di sviluppo
del ruolo dell’associazionismo locale.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Il sottoscritto____________________________________ nato a _________________ il ________ residente
a__________________ via__________________ in qualità di:
□ Titolare
□ Legale rappresentante
□ Direttore tecnico
□ Presidente Associazione nominato con atto in data ______________________
dell’Ente del Terzo settore _______________________________________________ con sede legale/sociale in
Via_____________________________________________________Comune_____________________________
___________________tel.________________________________e-mail ________________________________
DICHIARA
di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze ed elementi che possono influire
sull’offerta presentata; di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara di cui all’oggetto, la cui scadenza di presentazione offerte è prevista per il giorno ________________, alle h.
12, e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta presentata.
PER L’ENTE DEL TERZO SETTORE
__________________________

Il sopralluogo è stato effettuato in data ___________ da ________________________documento___________
n° ________________ allegato in copia alla domanda di partecipazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________

ALLEGATO D all’Avviso pubblico
Al Comune di MASER
Piazzale Municipio, 1
31010 – MASER (TV)
pec: comune.maser.tv@pecveneto.it

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione in comodato ad Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017,
dell’immobile di proprietà comunale sito a Maser in Via Cornaro n. 2/B, fraz. Madonna della Salute, censito al
N.C.E.U. Fg. 9 Sez. B M.n. 607 sub 4, da destinarsi ad uso di sede e per lo svolgimento di attività da insediare,
compresa la possibilità di utilizzo pubblico del bene immobile, inerenti l’attivazione di progetti di sviluppo in
campo socio-assistenziale, per la coesione sociale e la valorizzazione del territorio comunale e dei prodotti tipici,
delle peculiarità culturali e tradizionali, anche legate al mondo produttivo e dell'agricoltura, e progetti di sviluppo
del ruolo dell’associazionismo locale.

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
Nato a (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________
Residente a __________________________ in Via ___________________________ n. _____________________
Provincia ____________________ Codice Fiscale/P.I. ________________________________________________
Tel. n. _______________________________________ Fax n. __________________________________________
E mail / Pec __________________________________________________________________________________
nella qualità di firmatario dell’istanza di ammissione per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto
DICHIARA
di offrire il seguente corrispettivo a titolo di lavori ed investimenti sull’immobile di cui all’oggetto

__________________________ (in cifre)

_____________________________ (in lettere)

___________________________
(luogo e data)

______________________________
(firma)

