
        
          All.A 

All’ Ente Parco Sirente velino 

Viale XXIV Maggio  

       67048 Rocca di Mezzo (AQ)  

 
 

MODULO DI  ISTANZA E DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLO CHALET DEL SIRENTE IN 

SECINARO (AQ)  

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________ nato il 

___________________ a ____________________________________________________ 

residente in ____________________ provincia di ____ via___________________________ 

in qualità di  

[] Titolare  

[] Presidente della Società  

[] Socio con potere di rappresentanza  

[] Amministratore delegato  

[] Presidente della Cooperativa  

[] _____________________________ dell’impresa 

____________________________________________________________________  

con sede in ________________________________________________________________  

telefono n. _________________________ telefax n. ________________________________ 

con partita IVA n. _______________________ C.F. ________________________________ 

iscritta:  

[] Registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________;  

[] Registro delle imprese della Camera di Commercio di _________________ al n. ___ 

dell’Albo Nazionale delle Cooperative; [ 

 ] Registro Commerciale o Professionale dello stato di residenza _____________ (se 

appartenente ad uno degli stati della Comunità Europea);  

C H I E D E 

di partecipare alla gara sopra indicata e, consapevole delle pene stabilite dall’art. 76 del 



D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua diretta e 

personale responsabilità  

a) di avere il potere di rappresentanza della ditta concorrente in forza: 

 [] della titolarità della ditta individuale; 

 [] dello statuto della società in data ________________________________; 

 [] del verbale del consiglio di amministrazione in data __________________; 

 [] ___________________________________________________________; 

b) che la ditta rappresentata e concorrente denominata __________________________ ha 

forma di:  

[] ditta individuale;  

[] società per azioni;  

[] società a responsabilità limitata;  

[] società in accomandita semplice;  

[] cooperativa; 

[] ___________________________ con sede legale in _____________________ via 

__________________ tel. _________ fax __________ P.IVA ________________________ 

C.F. _______________________  

c) che ulteriori legali rappresentanti sono i signori:  

___________________________ nato a ____________________ il __________________ e 

residente a ________________________ in via _______________________ n. _______ 

quale __________________________________________;  

___________________________ nato a ____________________ il __________________ e 

residente a ________________________ in via _______________________ n. _______ 

quale __________________________________________;  

d) che i soci sono i signori:  

___________________________ nato a ____________________ il __________________ e 

residente a ________________________ in via _______________________ n. _______ 

quale __________________________________________;  

___________________________ nato a ____________________ il __________________ e 

residente a ________________________ in via _______________________ n. _______ 

quale ________________________________________;  

e) che i direttori tecnici sono i signori:  

___________________________ nato a ____________________ il __________________ e 

residente a ________________________ in via _______________________ n. ______; 



___________________________ nato a ____________________ il __________________ e 

residente a ________________________ in via _______________________ n. ______;  

f) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione del 

bando di cui all’oggetto sono i signori: 

 ___________________________ nato a ____________________ il __________________ 

e residente a ________________________ in via _______________________ n. ______; 

___________________________ nato a ____________________ il __________________ e 

residente a ________________________ in via _______________________ n. ______;  

g) di avere preso visione dei luoghi dove è posizionato lo chalet e di avere valutato  congruo 

l’importo economico  offerto per la gestione onerosa dello stesso. 

h) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute 

nello schema di convenzione che si allega firmato in ogni sua pagina; 

 i) di possedere tutte le abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei 

servizi oggetto della concessione; 

j) di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i 

soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro 

e dagli accordi integrativi degli stessi applicabili alla data dell’offerta alla categoria 

interessata; 

k) di avere alle proprie dipendenze, alla data di presentazione della presente domanda, un 

numero di personale  pari a n.____ unità ; 

l)  che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: INPS sede di 

_____________________ matricola n. _________________ (nel caso di più sedi indicarle 

tutte) INAIL sede di ____________________ matricola n. __________________ (nel caso 

di più sedi indicarle tutte)  

m) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei 

lavoratori;  

n) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 

383/2001 oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di 

cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 o) di rispettare ed applicare la normativa vigente in materia di tutela della salute e della 

sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008;  

p) di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta 

alla delinquenza mafiosa;  

q) che non concorrono con altra offerta alla presente gara imprese nei confronti delle quali 

esistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.;  

r) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 



procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e più 

precisamente:  

o  di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato    

preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di 

procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
 o che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di  

      una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/56 n. 1423 o di   

una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575  

(l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il 

titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di 

società);  

  

 o   che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in  

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 

incidono sulla moralità professionale (l’Ente Parco reputa grave reato in danno 

dello Stato la violazione di normative a tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei 

beni ambientali in genere, ivi comprese le aree naturali protette. E’ comunque 

causa di esclusione la condanna, con 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’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto 

sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 

caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 

2, del codice di procedura penale);  



 o  di avere subito condanne relativamente a:  

     ovvero _____________________________________________ ai sensi  

    dell’art. ___________________ nell’anno _____________ e di aver  

    _________________________________________________  

   (indicare se patteggiato, estinto, o altro). ATTENZIONE: vanno indicate anche le      

   sentenze riportanti il beneficio della non menzione.  

 
 o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge  

 19/03/1990, n. 55;  

  

 o di non aver commesso 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;  

 o di non aver, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso  

    grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla  

    stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave   

    nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di  

    prova da parte della stazione appaltante;  

 o di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi   

    relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o  

    quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

 o di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  

    false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la  

    partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti  

    dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

 o di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in  

    materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o  

    dello Stato in cui sono stabiliti;  

 o di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68;  

 o che nei propri confronti non è in corso la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

    comma 2, lett. c), del d.lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il  

    divieto di contrarre con la Pubblica  Amministrazione compresi i provvedimenti  

    interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008;  

 o che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38,  

     c.1 lett. b) del d.lgs. 163/2006 non è pendente alcun procedimento per  

     l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge  

     27/12/56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge  

      31/05/1965, n. 575.  

In alternativa alla presente dichiarazione, la medesima attestazione può essere resa 

distintamente dai soggetti interessati.  



o che, per quanto è a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38,        

c.1 lett. c) del d.lgs. 163/2006 non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura  penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che 

incidono sulla  moralità professionale.  

 

In alternativa alla presente dichiarazione, la medesima attestazione può 

essere resa distintamente dai soggetti interessati. ovvero  
o che i soggetti di cui all’art. 38, c.1 lett. c) del d.lgs. 163/2006 

hanno subito condanne relativamente a: 

___________________________________ ai sensi dell’art. 

_____________________________ nell’anno __________ e 

di aver 

_______________________________________________  

(indicare se patteggiato, estinto, o altro). ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze 

riportanti il beneficio della non menzione.  

s) che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

t) per le sole associazioni temporanee di imprese non costituite:  

per le imprese mandanti: . 

• di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale 

con rappresentanza all’impresa _________________________ qualificata come 

capogruppo;  

•  che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale __________________;  

per la capogruppo:  

• che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa mandataria e 

dalle sottoelencate imprese mandanti che si sono impegnate in caso di aggiudicazione 

della gara a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

• che le prestazioni saranno eseguite nella seguente  percentuale 

__________________.  

u) di accettare la clausola che la sub concessione, anche parziale, è vietata;  

v) di impegnarsi a mantenere ferma ed irrevocabile la propria proposta per 120 giorni naturali 



e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

z) di assolvere a tutti gli obblighi rispetto a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010.  

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento di identità del sottoscrittore.  


