ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E AUTODICHIARAZIONI
(da inserire nella Busta A)
(da compilare per ogni singolo partecipante in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, costituito o da costituire).


							Spett.le Comune di Civitanova Marche
								  Piazza XX Settembre, 93
								  62012 Civitanova Marche (MC)

Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO LA QUALITA’ DI SOCIO AL 40% E L’ATTRIBUZIONE DI SPECIFICI COMPITI OPERATIVI, PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO DELLA SOCIETA’ MERCATO ITTICO CIVITANOVESE S.C. a. r. l., AFFIDATARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI CIVITANOVA MARCHE.
Domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazioni.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a __________________________Prov./Stato__________________il____________________
residente in Via/Piazza_________________________n.civ._______
Comune di _______________________________________________________Prov._______________
in qualità di _________________________________________________________________________
del CONSORZIO / SOCIETA’ COOPERATIVA______________________________________________
con sede legale a ________________________________________________ CAP. _____________ 
in Via/Piazza _________________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________Partita IVA___________________________
iscritto al REA n. ____________________________________________________________________
durata/termine_____________________________________________________________________
Tel. n°.___________________________________Fax n°________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________

chiede di partecipare alLA PROCEDURA in oggetto come:

	cONSORZIo, come previsto alla lettera a) del punto B. 1. del bando;

ovvero
SOCIETA’ COOPERATIVA, come previsto alla lettera b) del punto B. 1. del bando;
ovvero
consorzio ordinario di concorrenti
	già costituito con atto n. ______________del_________________
	da costituirsi 
come previsto alla lettera c) del punto B. 1. del bando;
              ovvero

	RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI 
	già costituito con mandato speciale del______________________
	da costituirsi 

      come previsto alla lettera c) del punto B. 1. del bando.

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
DICHIARA
di aver preso completa conoscenza e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni riportate nel Bando di gara in oggetto;

	di non partecipare alla gara in più di un Consorzio ordinario o Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente di un Consorzio o Raggruppamento;


	elenco delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il Consorzio o Società, ed eventuale direttore tecnico (Indicare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	la non sussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo le norme vigenti, e pertanto dichiara:
	di non essere in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione, ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese di appartenenza o sottoposti a qualunque altra procedura che denoti lo stato di insolvenza o la cessione o l’interruzione dell’attività o la sottoposizione a gestione coattiva; di non aver presentato domanda per l’ammissione ad alcuna procedura concorsuale e di non essersi trovato in alcuna delle predette situazioni nell’ultimo quinquennio;
	che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti elencati al punto 3), non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
	che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti elencati al punto 3), non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero 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 e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal dichiarante;
	di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
	di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

ovvero nel caso esistano infrazioni, anche non gravi, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; al fine di consentire all’Amministrazione aggiudicatrice di poter valutare il comportamento del concorrente, si indicano, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di contestazione di infrazioni debitamente accertate:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara, e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione aggiudicatrice;
	di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
	che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs., per aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
	di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
	di non essere nella condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 oppure di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);
	che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con L. 248/2006;
	di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
	che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti elencati al punto 3), non ricorrono le ipotesi di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.lgs. 163/2006;


	di essere debitamente informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, ivi compresi i diritti che gli derivano dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati;
	di indicare il seguente indirizzo al quale il Comune di Civitanova Marche dovrà effettuare ogni comunicazione relativa alla procedura:

Cognome-nome______________________________________________________________
Via _______________________________n. civ. _________cap_________
Città___________________________________prov.
Telefono________________________________Fax___________________________
e-mail:______________________________________________________________________
	
	
______________________					______________________________
Data							              Firma


Allega:
	Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
	Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti, l’originale o copia conforme all’originale del mandato collettivo speciale, per i consorzi ordinari di concorrenti già costituito, l’originale o copia dell’atto costitutivo.
	Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di concorrenti da costituirsi, la dichiarazione d’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi partecipanti costituiranno il Consorzio o il Raggruppamento.


