Allegato B

Domanda di partecipazione

Spett.le COMUNE di COSENZA
P.zza dei Bruzi
87100 COSENZA

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI. DOMANDA DI AMMISSIONE E
DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA

Il sottoscritto………………...………………………………….………………………………
nato il ……………………..….. a ………….….…………..Prov. …….. ….………….……...
in qualità di ………………………………………………………………...………………..…
dell’Impresa …………………………………………………………….……………….……..
con sede legale in ……………...…………………………………………………...……..…...
e sede operativa in ……………………………………………………………………………..
con codice fiscale n. ………..……………………………………………………………….…
con partita IVA n. …………..………………………………………………….……....………
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto ed a tal fine, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA:
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o
di concordato preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
- nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (il divieto opera 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 o in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società, quindi tali figure devono produrre detta dichiarazione);
- nei suoi 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’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce
2004/18 che incidono sull’affidabilità morale e professionale (il divieto opera se la sentenza è
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice,

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro
tipo di società, quindi tali figure devono produrre detta dichiarazione);
- che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/90;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accrertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’osservatorio lavori pubblici;
- che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti;
- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara,
risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio dei lavori pubblici;
- che non è stata applicata 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;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai
sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché ai sensi dell’art. 14, comma 2°, del D.Lgs. n. 231/01;
- 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;
- che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di
iscrizione presso più sedi, indicarle tutte):
INPS: sede competente ………………………, matricola azienda ……………………..…
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane …………………… sede
competente ………………………………………………………………….………………
INAIL: sede di ………………………….., codice ditta ………………………... posizioni
assicurative territoriali ………………………………………………………………...……
Cassa Edile di ………………………………., codice impresa
…………………………….……. codice cassa ………………………...………………….
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti e che il numero di lavoratori
attualmente occupati nell’Impresa è ……………………………;
- che non sussistono cause ostative ai sensi della legge 31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii.;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 68/99;
- che non esistono precedenti provvedimenti di risoluzione per inadempienza di rapporti
contrattuali adottati da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. 65/2000;
- che non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01.
Allega alla presente fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del
soggetto sottoscrittore della presente.

