Allegato “A”

Marca da Bollo € 16,00

Al COMUNE DI Taggia
Servizio Patrimonio

OGGETTO: Gara per l’affidamento della gestione di due spiagge libere attrezzate, ai sensi dell’art. 45
bis del codice della navigazione, site in Comune di Taggia nel tratto di litorale definito Via
Lungomare e denominate:

“Bagni Ruffini.”

LOTTO A c.d.m. 6050

“Bagni Comunali”

LOTTO B c.d. m 6009

indetta per il 18/05/2017 alle ore 15,00 presso il Palazzo comunale

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
comprensiva di dichiarazione avente valore sia di dichiarazione di scienza e di volontà che di
autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000.
(Denominazione)_____________________
con
sede
in
via
________________codice
fiscale_______________ legalmente rappresentato da _______________nato a _______________il
_______________nella
sua
qualità
di
(eventualmente):
______________________________congiuntamente e in solido a: ______________________________
(Denominazione)
con
sede
in
via______________________________codice
fiscale_____________________________
legalmente
rappresentato
da______________________________ nato a_______________ il _______________nella sua qualità
di______________________________

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare alla procedura pubblica indetta dal Comune di TAGGIA – Settore Patrimonio - per
l’affidamento della gestione della spiaggia attrezzata

□ “Bagni Ruffini.”

LOTTO A

c.d.m. 6050

□ “Bagni Comunali” LOTTO B

c.d. m 6009

è possibile barrare una sola od entrambe le caselle

A tal fine, il signor
_______________________________________imprenditore individuale /legale
rappresentante dell’Associazione, Ente, Società _______________________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico
non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti e/o soci nonché della normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che il
partecipante non è soggetto agli obblighi di cui alla suddetta legge;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
che nei propri confronti non è stata pronunciata 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
l’ inesistenza, a proprio carico o a carico dell’impresa che rappresenta , di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di 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;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel e nel capitolato d’ oneri ;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di assicurazione;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dell’ offerta , sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione del Servizio ;
di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni immobili oggetto del presente bando,
sollevando il Comune di Taggia da ogni responsabilità al riguardo, anche con specifico riferimento alla non
rispondenza degli impianti alle normative vigenti;
di non essere personalmente o il soggetto che rappresenta debitore nei confronti del Comune di Taggia di
somme di denaro per canoni, affitti, indennità a qualsiasi titolo, ovvero relativamente ad ICI, TARSU,
TOSAP/COSAP e altri tributi comunali;
di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di Taggia ;
di non essere (personalmente o il soggetto che rappresenta) già titolare o gestore a qualunque titolo di
altra concessione demaniale relativa ad arenili;
di aver partecipato al sopralluogo obbligatorio;

Requisiti di idoneità professionale ed ordine generale -punto 10 del bando

Possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale ed ordine generale:
□ iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio o al corrispondente registro professionale o
commerciale dello Stato di appartenenza per attività che consentano l’espletamento dei servizi oggetto del
presente appalto;
□ se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana, iscrizione nell’apposito albo regionale
delle Coop.sociali, sezioni B o C di cui alla legge 381/91;
□ eventuale riconoscimento dello stato di O.N.L.U.S;
□ avere la capacità a contrarre con la P.A a seguito di assenza di cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare di appalto come previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016
(Per i Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell'art. 8 Legge n. 381/1991 i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e, sia dalla/e cooperativa/e eventualmente
indicata/e per l'esecuzione del servizio.)
(Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, i requisiti
devono essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio
ordinario di concorrenti).
Requisiti di capacità economica e finanziaria - punto 11.1 del bando .
Di possedere I requisiti di capacità economica e finanziaria, come previsti dal combinato disposto degli artt.
83 comma 1 lett. b) ed art. 86 comma 4 del D.lgs 50/2016
□(allegare) idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi della legge
1 settembre 1993 n. 385, come previsto dall’art. 86 comma 4 del D.lgs 50/2016 circa la capacità economica
e finanziaria dell’Impresa;
□ (allegare) fatturato complessivo, ai fini della dimostrazione della capacità operativa del concorrente a
sensi art. 83 commi 4 e 5 del D.lgs 50/2016 realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016
che non dovrà essere inferiore al valore stimato dell’appalto che risulta essere contabilizzato in € 100.000,00
(diconsi centomila/00);

DICHIARA INOLTRE –

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara al seguente indirizzo, numero
telefonico e possibilmente indirizzo di posta elettronica certificata / e-mail, sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni degli stessi recapiti: Indirizzo:_________________________ Numero
di
telefono:______________________________Indirizzo
P.E.C.:_________________________________________________________ Indirizzo e-mail:______
TRATTAMENTO DEI DATI

Si consente al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 ed esclusivamente per
quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in in oggetto;
Si allegano:
1) copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i dell’offerta,
2) partita IVA, se prevista, altrimenti un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile;
indirizzo postale, pec, mail e sito web se esistente;
3) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (ad
esempio iscrizione alla CCIAA) e/o copia fotostatica non autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’Associazione/Ente/Società (ad eccezione degli Enti pubblici i quali non devono produrre tale

documentazione). In caso di partecipazione/offerta congiunta, l’iscrizione e/o copia fotostatica non
autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto di ciascun soggetto partecipante/offerente;
4) copia dell’atto di conferimento dei poteri di rappresentanza ove l’attuale legale rappresentante non
coincida con quello desumibile dall’Atto costitutivo della Associazione/Ente/Società;
5) eventuale originale o copia conforme all’originale della/e procura/e;
6) originale della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo pari al 10% del canone annuale di
concessione a base d’asta o quietanza del versamento Luogo e data Firma/e del/i legale/i rappresentante/i o
del/i procuratore/i speciale/i

N.B. in caso di offerta congiunta la dichiarazione deve essere resa da ogni singolo partecipante

