Al Comune di Palma Campania
IV Settore Pianificazione e Controllo del Territorio
Via Municipio , 74
80036 - Palma Campania
PEC: protocollo@pec.comunepalmacampania.it

modello di domanda

OGGETTO:

AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA STRADALE E DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
CUP B97H18002960004 - CIG:75410542A0
RICHIESTA DI INVITO

Il sottoscritto …………………………………………...............................................................………………………………………………………….
nato il ………………....................……… a ………..........................................................………………………………………………….. (..……)
in qualità di ……..............................................................………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa ………………….................................................................………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………….....................................................................……… (………) c.a.p. ….........................…………….
Via …………………………………………...................................................................................................………………… n. ………...
codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………….......................................................………………………………
CHIEDE
DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER l' AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADALE E DEGLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI
AUTORIZZA
Il comune di PALMA CAMPANIA ad inviare al seguente recapito l’eventuale invito per partecipare alla procedura di
affidamento:
Città _________________________ Prov.: ______ cap: _________ Via ____________________________________
Tel. ____________________, e-mail: ________________________________________
Pec: ___________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici;
2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
4) che nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa):
 titolare;
 legale rappresentante;
 socio di s.n.c.;
 socio accomandatario di s.a.s.;
 amministratore munito di poteri di rappresentanza;
 membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o direzione o vigilanza;
 soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;
 socio unico;
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i
suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici);
 institore munito di poteri di rappresentanza;
 procuratore munito di poteri di rappresentanza;
 direttore tecnico;
 cessato dalla carica di _______________________________________
a)

di non essere stato condannato 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, anche
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

-

-

-

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 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;
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’articolo 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
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;
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'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

5) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………………...
per la seguente attività …………………………………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………...........................................……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
e che i dati dell’iscrizione sono:
- numero di iscrizione ……………………………………
- data d’iscrizione …………………………………………
6) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito dei procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto;
7) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il contenuto senza
eccezioni né riserve;
8) di essere in possesso dell’allegata attestazione SOA e che i dati risultanti dalla stessa sono (FACOLTATIVO):
denominazione S.O.A.: ___________________ attestazione num.: ____________________
rilasciata il _____________________ scadenza triennale ___________________
Che l’impresa non partecipa quale ausiliaria di altro partecipante alla medesima indagine di mercato;
…………………………………..
(luogo e data)

In fede
……………………………………………………………………..
(timbro e firma leggibile )

Allegati: fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

