
Marca  

da bollo legale 

 (€16,00) 

Allegato 2  

 

FAC-SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE in bollo 
(da inserire, debitamente compilato, nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa”) 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………….…………………………..……………………….…, 

nato/a a …………………………..…………….………. (prov. ………) il ………….…..……….., 

in qualità di ………………………………………………………….…………………………… 

dell’Ente …………….…………………………………………..……….…………………………. 

natura giuridica …………………………………………………………………………………, 

ragione sociale come da iscrizione camerale ……………………………………………………….., 

numero di iscrizione C.C.I.A.A. ……..…………………………………………………..……, 

iscrizione a Registri / Albi / altro (tipo, data e numero) ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……, 

codice fiscale/partita I.V.A. …………………………………………….……………………..….., 

nominativi degli eventuali ulteriori componenti dell’Ente dotati di potere di rappresentanza 

………………………………………………………………………………………………………… 

sede legale …..……………………………………………..……………………………………….. 

via/piazza/corso ……………………………………………………………………….., n………. 

(tel. ………….……………, fax …………………….., e-mail …………………………………..…), 

sede amministrativa ………………..………………………………………..……………………... 

via/piazza/corso ……………………………………………………………………….., n………. 

(tel. ………….……………, fax …………………….., e-mail …………………………………..….) 

(duplicare in caso di raggruppamenti di imprese) 

 

CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE 
all’AVVISO DI PUBBLICO INCANTO PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI 

SUPERFICIE FINALIZZATO DI MINIMA E PRIORITARIAMENTE ALLA REALIZZAZIONE 

DI UNA CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NELL’AREA DI VIA 

DON MINZONI; 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, con riferimento a sé stessi e alla ditta, impresa, 

società che rappresentano, di essere in possesso in possesso dei seguenti requisiti: 

1. che l’impresa/imprese è iscritta/sono iscritte al registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A. di 

………………. per l’esercizio delle seguenti attività; 



2. che la/e cooperativa/e è/sono iscritta/e all’Albo delle società cooperative (solo per le cooperative e i loro 

Consorzi); 

3. di non trovarsi in stato di fallimento; liquidazione coatta; concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; liquidazione; 

4. che non sussistono procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, di 

concordato preventivo; le procedure si considerano in corso quando sia stata depositata apposita istanza e 

non sia sopravvenuta desistenza; 

5. che non sussistono procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 

delle cause ostative previste dagli art.li 6 e 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159; 

6. che non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il 

patrimonio, che incidano sull’affidabilità morale e professionale del richiedente, e per reati contro 

l’economia pubblica, l’industria e il commercio e l’incolumità pubblica che comportino il divieto a 

contrattare con la P.A.; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, relative: all’osservanza delle norme poste a 

tutela della prevenzione e della sicurezza dei luoghi di lavoro, all’osservanza degli obblighi contributivi 

(ai fini della verifica della regolarità contributiva indicare il CCNL applicato, la matricola INPS e la sede 

di lavoro) e all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (indicare se 

eventualmente, non assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99) ; 

8. che non sussistono sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o di 

ogni altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008; 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti: 

− da ciascun operatore economico singolo o raggruppato; 

− dal consorzio. 

 

I requisiti di cui ai numeri 5) e 6) devono essere riferiti: 

− al rappresentante legale delle persone giuridiche private; 

− al titolare dell’impresa individuale o al Presidente, al Direttore e al Rappresentante del Consorzio; 

− a tutti i soci di società in nome collettivo; 

− ai soci accomandatari di società in accomandita semplice; 

− a coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le società di cui all’art. 2508 del 

codice civile; 

− al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, ai titolari di 

poteri di rappresentanza, se si tratta di società di capitali; 

− al socio unico e al socio di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 

− ai direttori tecnici se si tratta di imprese (individuali, artigiane, società commerciali o cooperative) di 

costruzione e loro consorzi. 

 

Il requisito di cui al numero 6) deve essere altresì riferito ai soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, qualora l’impresa non dimostri esservi stata 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

L’esclusione dalla presente procedura in ogni caso non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, 

dichiarato estinto, o qualora la condanna sia stata revocata o sia intervenuta la riabilitazione. 

Ai sensi del precedente numero 7) si intende grave l’inosservanza degli obblighi contributivi qualora questa 

osti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

La Ditta/ le ditte dovranno inoltre DICHIARARE tutti i contenuti del Casellario Giudiziale e dei carichi 

pendenti relativi a tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non 

menzione. Non dovranno in ogni caso essere indicate le condanne relative a reati depenalizzati ovvero quelle 

per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quelle relative a reati dichiarati estinti dopo la condanna o 

allorquando la condanna sia stata revocata. 

Avvertenza: i dati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti devono essere riferiti: 

• Al Titolare dell’Impresa nel caso di impresa individuale; 

• Al Direttore tecnico e a tutti i componenti se si tratta di società in nome collettivo; 



• Al Direttore tecnico e a tutti i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; 

• Al Direttore tecnico e agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, al socio-unico persona fisica 

ovvero al socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci per ogni tipo di società per 

ogni tipo di società. 

 

Deposito cauzionale: i partecipanti alla gara dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia 

dell’offerta per un importo pari al 10% del valore a base d’asta, sotto forma di fideiussione bancaria 

esecutibile a prima richiesta, rilasciata da primario Istituto di Credito a favore del Comune di Novi di 

Modena. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta dell’Amministrazione e dovrà 

comunque essere valida per almeno un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

L’importo della cauzione è di € 5.880,00. 
 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) avere realizzato nel triennio 2013/2015 una o più Case residenze per anziani per un valore complessivo 

pari ad almeno € 3.000.000,00 netti; 

B) aver realizzato nel triennio 2013/2015 una attività di gestione relativa a una o più Case residenze per 

anziani per un valore complessivo pari ad almeno € 3.000.000,00 netti; 

C) aver realizzato un fatturato complessivo aziendale nel triennio 2013-2015 almeno pari ad € 10.000.000 

per la gestione di servizi analoghi; 

D) di applicare integralmente ai propri addetti il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 

territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; per le imprese non 

italiane è richiesta una dichiarazione di attuale applicazione dell’analoga normativa del settore, se 

esistente nel paese di provenienza ed impegno, in caso di aggiudicazione, ad applicare quanto indicato al 

presente punto per le imprese italiane; 

E) Di aver preso visione degli impegni connessi al presente avviso e di accettare e di impegnarsi a rispettare 

tutti i gli oneri e le clausole in esso previste senza alcuna riserva, anche ai sensi di quanto previsto dagli 

articoli 1341 e 1342 del codice civile (per accettazione del legale rappresentante/dei legali 

rappresentanti); 

F) indicare la propria PEC (posta elettronica certificata) e specificare di accettare tutte le comunicazioni da 

effettuarsi da parte della stazione appaltante; nel caso di mancato possesso di posta elettronica certificata, 

di indicare e accettare che le suddette comunicazioni vengano inviate all'indirizzo di posta elettronica da 

indicarsi a cura della ditta e rendersi disponibile a confermare l'avvenuta ricezione delle medesime; in 

caso di ATI tale dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese formanti l’associazione stessa; 
 

DICHIARA/DICHIARANO INFINE   
di essere consapevole del fatto che dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità 

penale del dichiarante, la decadenza del soggetto partecipante ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.; 

 

E ALLEGA/ALLEGANO 

• Schema di convenzione in diritto di superficie debitamente datato, sottoscritto e timbrato in ogni pagina; 

• Documentazione relativa al deposito cauzionale pari al 10% del valore a base d’asta con le caratteristiche 

indicate nell’avviso; 

• Ogni altro documento ritenuto utile; 

• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/dei sottoscrittori. 

 

 

Luogo ……………………Data ………… 

 

 

Firma in originale del Rappresentante Legale 

 

……………………………………………………………………. 

Timbro dell’Ente 

(duplicare in caso di raggruppamenti di imprese) 


