ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A CORREDO DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE AD USO GRATUITO DELL’ IMMOBILE DI
PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA SEMERARO DENOMINATO “THE FACTORY” AI FINI DELLA
VALORIZZAZIONE DEL LABORATORIO URBANO.
Il/la sottoscritt_
a

nat_ il
, prov.

Codice fiscale.

,

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DI (denominazione e natura giuridica)

con sede nel comune di

prov.

n.

C.F.

, Partita IVA

, via

civico

con espresso riferimento all’organizzazione che rappresenta e a corredo dell’istanza per la
partecipazione all’avviso in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal
codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità,
DICHIARA:

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,







di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i,
di non trovarsi in alcuna delle situazioni generatrici degli effetti interdittivi previsti dalla
legislazione antimafia (art. 67 D.Lgs. 159/2012) né di divieto temporaneo di stipulare contratti
con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs n. 231/2001
di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine
sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio,
di essere in possesso di una esperienza pregressa di almeno 1 anno in attività culturali,
artistiche, ricreative e socio educative o, in ogni caso, riconducibili agli obiettivi generali del
presente avviso.
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Dichiara, altresì

a) l’osservanza, all’interno della propria organizzazione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

b) di non essere incorso negli ultimi tre anni nella violazione dell’art. 53 comma 16-ter del d.Lgs.
n. 165/2001 così come interpretato dall’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non
effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma ai sensi di quanto
disposto dall’art. 14 comma 2 del DPR 62/2013.

(nel caso di raggruppamenti temporanei di associazioni e/ o consorzi):
la denominazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente ai
quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (indicare
denominazione e sede legale di ciascun consorziato):
1) denominazione:
sede:

2) denominazione:
sede:
3) denominazione:
sede:

4) denominazione:
sede:

5) denominazione:
sede:

c) di aver preso esatta cognizione della natura dell’avviso e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’avviso e nello schema di concessione;
e) di essersi recato sui luoghi dove si espleteranno le attività presso il Comune di Mottola;
f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione della proposta progettuale
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventualmente relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nei luoghi dove saranno espletate le attività;
g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, utile e
remunerativa la gestione del laboratorio urbano;
h) di avere effettuato uno studio approfondito della proposta progettuale presentata e di ritenerla
adeguata ed eseguibile;
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i) che non subappalterà operazioni di alcun tipo ad altri soggetti che in qualsiasi forma abbiano
partecipato al presente avviso ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non
saranno autorizzati;
l) di osservare fin da ora l’obbligo di presentare, su richiesta dell’Amministrazione appaltante in
qualsiasi momento del periodo contrattuale, copia di tutti i documenti atti a verificare il
corretto espletamento del servizio e , ove ricorrano i presupposti, la corretta corresponsione
dei salari e dei versamenti contributivi;
m) indicare il numero di fax
al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998 l’eventuale
richiesta di cui all’art. 48 del D. Lgs N. 163/2006 e qualsiasi ulteriore comunicazione.

nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti:

n) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo a:
e che il capogruppo si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo
alle associazioni temporanee o consorzi;
o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
p) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D.Lgs. n. 241/90 - la
facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione al presente avviso;
q) di NON autorizzare l’Amministrazione a rilasciare copia delle parti relative alla proposta
progettuale espressamente indicate con la presentazione della stessa come parti coperte da
segreto tecnico/commerciale, indicando i seguenti motivi:

Alla presente si allega:
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.;
 in caso di raggruppamento temporaneo una scrittura privata che rappresenti l’impegno di tutti i
soggetti interessati a costituirsi nei predetti termini e ad identificare tra loro la mandataria
quale referente dell’Ente concedente e responsabile unico per il concessionario ovvero il
mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006;




nel caso di consorzio già costituito l’atto costitutivo in copia autentica;
Copia dello Statuto o atto costitutivo nel quale sono specificatamente indicate le attività
espletate ed attinenti all’oggetto del presente avviso.
attestato di avvenuta effettuazione del sopralluogo nei locali di che trattasi.
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AVVERTENZE IMPORTANTI:
In caso di Associazioni temporanee di scopo o consorzi dovrà essere presentata, a pena di esclusione
di tutto il raggruppamento, una dichiarazione conforme alla presente per ciascuna associata o
consorziata.
Luogo e data

Firma
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AVVERTENZE IMPORTANTI:
In caso di Associazioni temporanee di scopo o consorzi dovrà essere presentata, a pena di esclusione
di tutto il raggruppamento, una dichiarazione conforme alla presente per ciascuna associata o
consorziata.
Luogo e data

Firma leggibile
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