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Busta “A” – Documentazione amministrativa 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAL CONCORRENTE  
A CORREDO DELL'OFFERTA DI GARA  

( ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000) 

 

ALL’ “UNIONE DELLE PETRALIE E 
DELL’IMERA SALSO” 
Piazza del Popolo, 1 
90026 Petralia Soprana (PA) 
  

PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 26.04.2017 
 
ggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

COMUNALE “CAMPING-OSTELLO DELLA GIOVENTU’” 

 

 

Il sottoscritto ……………….…………………………………............................………................…… 

nato il………………………..   a………...………………………………………................….............. 

in qualità di: 

□    Legale rappresentante 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data___________ a rogito del Notaio 

_________________________ Reg. _____________ (da allegare in copia conforme 

all'originale) 

dell’impresa……………………………………………….…………………………....…………… 

con sede  legale in………………………...…………………………….…………………………… 

con sede operativa in……………………..…………………………….………………………………... 

recapito corrispondenza: barrare se  □ SEDE LEGALE    oppure   □ SEDE OPERATIVA  

con codice fiscale    …………..…………………      con partita IVA   ……………….…………………… 

tel ……...........................……………… Cell.  ……….........................…………. 

Fax ……………….................. e-mail........................................... e  

PEC………….................……................ 

C H I E D E 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

ALLEGATO 1 

 

Intestazione e timbro dell’impresa 
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(barrare la voce interessata) 
 

  Impresa Singola; 

 Consorzio ordinario  
 

 Consorzio fra società cooperative di lavoro 
 

 Consorzio fra imprese artigiane 
 

 Consorzio stabile                  □ Impresa Consorziata esecutrice dei lavori 

 Capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto  □  da costituirsi      □ già costituito   fra le seguenti imprese:  

................................................................................................................................... 
                
 

 mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario  di tipo 
orizzontale/verticale/misto      da costituirsi                già costituito fra le seguenti 
imprese  

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

(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) 

  Impresa ausiliata: 

  Impresa ausiliaria: 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA  

a) (10.2) Iscrizione alla C.C.I.A.A.): di essere iscritta  nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio (da allegare) di  ……………….…  per la seguente attività  

…………….……………………        

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:    

(per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale  dello Stato di appartenenza): 

1.  numero di iscrizione   ………………………………………..…………………………………; 

2.  numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) …………………….........................; 

3. data di iscrizione    …………………………………………………………………………..; 

4. Durata della ditta/data termine   ..….…………………………………..; 

5.forma giuridica  della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa) 

□ impresa individuale                         □ consorzio fra Soc. Cooperative  prod.e lav. 

□ società in nome collettivo                □ consorzio tra imprese artigiane 

□ società in accomandita semplice       □ consorzio di cui agli artt. 2612 e segg. C.C. 

□ società per azioni                            □ consorzio stabile(art.36 del D.Lgs 163/06) 

□ società in accomandita per azioni 
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□ società a responsabilità limitata 

□ società cooperativa 

□ società cooperativa a responsabilità limitata 

6.titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari, procuratori, institori (indicare, a pena di esclusione  dalla procedura,  i 

nominativi, i codici fiscali, le qualifiche ricoperte, le date di nascita e la residenza. DEVE 
ESSERE ALTRESÌ INDICATA LA QUOTA POSSEDUTA DA CIASCUN SOCIO): 

 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a _______________________ via ___________________________________  

C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  ____ 

-Sig.____________________________  nato il _____________ a ________________ 

residente a _______________________ via___________________________________ 

C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  ___ 

-Sig._____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a ________________________ via____________________________________  

C.F. ___________________  qualifica ______________________ Quota posseduta  ___ 

(se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione  con 

un elenco aggiuntivo  sottoscritto dal legale rappresentante) 

b) (10.3.) Dichiarazione sostitutiva): 

A) di non ricadere in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 1, lettere a), b), 
c), d), e), f), g), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), del D.Lgs 50/2016 e, precisamente: 

1) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-
quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione 
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2) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto,  fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3) Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4) Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

6) di non essersi reso  colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la integrità o affidabilità del concorrente; 

7) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 

8)  di non essere  iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione; 

9) di non avere  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione 
non è stata rimossa; 

10) di possedere/o non essere soggetto a possedere la certificazione di cui 
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

11) di  non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, 
dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 

           OVVERO 
di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 
all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

12) Di non trovarsi  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o 
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-
legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a 
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

13) dichiara, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii,  
di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’amministrazione committente (compresi  
i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013) che hanno cessato il rapporto di 
lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno esercitato 
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poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri 
confronti. 

14) di essersi recato negli immobili oggetto della presente concessione, di aver 
preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali della gestione e nel complesso preso conoscenza di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla gestione sia sulla determinazione della propria offerta 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

15) di non essere in situazioni debitorie nei confronti del Comune di Isnello o in 
contenziosi con lo stesso a vario titolo. 

 

c) (10.3.B) che: 

- i nominativi, le date di nascita e di residenza, di titolari, direttori tecnici, amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, nonché i nominativi dei soci in caso di s.n.c., dei soci 

accomandatari in caso di s.a.s., degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci per tutte 

gli altri tipi di società, sono: 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a _______________________ via ___________________________________  

C.F. _________________  qualifica ________________ 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a _______________________ via ___________________________________  

C.F. _________________  qualifica ________________ 

              (se è il caso aggiungere nominativi) 
 

d) (10.3.C) che: 

- i nominativi, le date di nascita e di residenza, di chi rivestiva le suddette cariche, cessati 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a _______________________ via ___________________________________  

C.F. _________________  qualifica ________________ (cessato) 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a _______________________ via ___________________________________  

C.F. _________________  qualifica ________________ (cessato) 

              (se è il caso aggiungere nominativi) 
 

OPPURE 

 

Dichiaro che “non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara"; 

 

(Tutti i soggetti cessati dalla carica devono rilasciare la dichiarazione ex D.P.R. 
445/2000 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 art. 80 
co. 1 e in alternativa tale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa 
dallo stesso legale rappresentante del concorrente). 

 

 

e) (10.3.D) che: 
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- (compilale nel caso specifico) nell’anno antecedente la data di espletamento della 

gara l’azienda è stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale 

o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ___________________________, i cui 

soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandante e dal 

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

di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) che rappresentavano le aziende cessionarie e/o affittuatarie erano: 

-Sig.____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a _______________________ via ___________________________________  

C.F. _________________  qualifica ________________  

-Sig.____________________________ nato il _____________ a __________________ 

residente a _______________________ via ___________________________________  

C.F. _________________  qualifica ________________  

              (se è il caso aggiungere nominativi) 
 

(Tutti i soggetti indicati sono equiparati ai cessati dalla carica e pertanto devono 
rilasciare la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 art. 80 co. 1 e in alternativa tale dichiarazione, 
ai sensi del D.P.R. 445/2000, può essere resa dallo stesso legale rappresentante del 
concorrente). 

 
OPPURE 

 

Dichiaro che “l’Azienda non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, 

totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara"; 

 

f) (10.3.E) di inviarmi eventuali richieste integrative e/o comunicazioni inerenti la gara al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata PEC _______________ al numero di fax __________; 

g) (10.3.F) togliere se non è il caso (Consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del “D.Lgs. n. 

50/2016) il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. L’impresa dovrà presentare le medesime 

dichiarazioni sostitutive richieste al concorrente. 

h) (10.3.G) togliere se non è il caso (Caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse 

Economico non ancora costituito) che , in caso di aggiudicazione, il concorrente  a cui sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è ______________________. (L’impresa dovrà 

presentare le medesime dichiarazioni sostitutive richieste al concorrente.) 

i) (10.4) che ha raggiunto negli ultimi tre esercizi precedenti un fatturato minimo nel settore di attività 

oggetto dell'appalto pari a € 150.000,00. (N.B. nel caso di non poter dimostrare detto fatturato, l’operatore deve 

dimostrare la capacità economica finanziaria presentando idonea dichiarazione bancaria da cui si evinca l’idoneità, sotto il 

profili delle risorse disponibile, a far fronte agli impegni che conseguirebbero dal’aggiudicazione dell’appalto). 

j) (10.6) di essere in regola con il DURC e  che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e 

assicurative presso: 

(Indicare i dati richiesti e barrare la casella che interessa ) 
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□ I.N.P.S.- Sede di ........................... Matricola n................................... 

□I.N.A.I.L-Sede di ….............................Codice ditta n. …........................ 

  PAT n. …............................. ...............  

□ CASSA EDILE- Sede di ........................... Matricola n........................... 

 
Che il Contratto applicato ai dipendenti (barrare la casella che interessa) è 

il seguente: 

□ Edile Industria       □  Edile P.M.I.     □ Edile Cooperazione     □ Edile Artigianato         

□ Altro non edile:    _____________________________ 

 
Che la dimensione aziendale è la seguente: 

 
(barrare la casella che 

interessa) 
□ 0-5 dipendenti       □ 6-15 dipendenti      □ 16-50 dipendenti  
□ 51-100 dipendenti       □ oltre 100 dipendenti   

(Indicare, a pena di esclusione dalla procedura, tutti i dati richiesti e 

barrare la casella che interessa) 

 
 
 

 

Si allegano: 

• Fotocopia del documento d’identità. 

• Copia Certificato iscrizione Camera di Commercio. 

• mandato collettivo ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE 
(Gruppo Europeo di Interesse Economico) in caso di associazione o consorzio o GEIE - 
Gruppo Europeo di Interesse Economico - già costituito (se ricorre il caso). 

• Cauzione provvisoria. 

• Ricevuta sopralluogo delle strutture rilasciata dall’Ufficio Comunale. 

• Ricevuta codice Passoe. 

• Documento attestante il pagamento all’ANAC di € 140,00. 

 

DATA_______________________ 

                                                                                       FIRMA   

                                                                                     Il legale rappresentante   

                    

                                                                                      

___________________________ 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 

Timbro dell’impresa 
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Il presente modulo domanda/dichiarazioni deve essere prodotto e sottoscritto, a 
pena di esclusione: dal titolare/legale rappresentante dell’impresa, che sottoscriverà 
su tutte le pagine compilate.  
Al modulo deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un 
documento di identità in corso di validità del soggetto/i sottoscrittore. Le firme 
apposte devono essere leggibili e tali da individuare l'identità del sottoscrittore. Il 
timbro dell’impresa deve essere apposto  accanto alla firma.  
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Allegato 1a 

 

Busta “A” – Documentazione amministrativa 

 
 
 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

COMUNALE “CAMPING-OSTELLO DELLA GIOVENTU’” 
 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERE   

 

DA PARTE DI: 

− dal direttore tecnico, in caso di  imprese individuali, ove diverso  dal titolare 
firmatario; 

− dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 

− dai soci accomandatari  e dal direttore tecnico se trattasi di società in 
accomandita semplice; 

− dal socio unico persona fisica;  

− dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci; 

− da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico 
se si tratta di altro tipo di società quali società di capitali (S.r.l., S.p.A., 
S.a.p.a.), cooperative e loro consorzi o di consorzio (consorzio fra le società 
suddette, consorzio fra imprese artigiane e consorzi stabili); 

− dal procuratore generale/ speciale e dall’institore.  
 

 
�  Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

Il sottoscritto, nella qualità sotto indicata  

 
DICHIARA (o DICHIARANO) 

 

- L’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto,  fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia. 

 

- di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 



SCHEMA DEI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA GARA 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 
e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione 

- che è informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 D.lgs. n. 196/2003, del 

trattamento dei dati personali raccolti saranno usati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

 

I sottoscritti: 

1) nome ______ cognome _______ nato a ________ il _________ residente a _________ in 

via ______________, C.f. _________________ in qualità di _____________________ 

Firma _____________________________ 

2) nome ______ cognome _______ nato a ________ il _________ residente a _________ in 

via ______________, C.f. _________________ in qualità di _____________________ 

Firma _____________________________ 

 

3) nome ______ cognome _______ nato a ________ il _________ residente a _________ in 

via ______________, C.f. _________________ in qualità di _____________________ 

Firma _____________________________ 

 

4) nome ______ cognome _______ nato a ________ il _________ residente a _________ in 

via ______________, C.f. _________________ in qualità di _____________________ 

Firma _____________________________ 
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(completare con i nominativi, date di nascita, residenza, carica sociale) 
    

DATA__________________  

(Le firme apposte devono essere  leggibili  e tali da individuare l'identità del 

sottoscrittore. Accanto alla stessa andrà riportata la carica rivestita).  

Apporre il timbro dell’impresa accanto alla firma.  

                                                                                                      

                                                      FIRME  

        

 __________________________ 

                    

__________________________ 

N.B. La suddetta dichiarazione, a termini del bando di gara, deve essere resa, a pena 
di  esclusione, da  tutti i soggetti indicati. 

 

 

N.B.:  La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in 
corso di validità. 

 
N.B. Nella ipotesi in cui il concorrente nell’anno antecedente la data di espletamento 

della gara abbia acquistato e/o affittato rami di azienda, i soggetti (titolare e 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandante e 
dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio) che rappresentavano le aziende 
cessionarie devono rendere la suddetta dichiarazione. Per questi ultimi la 
dichiarazione può essere resa ai sensi della legislazione vigente dal 
Rappresentante Legale del concorrente facendo riferimento a tutti i soggetti 
della vecchia azienda. 

 
N.B. Nella ipotesi vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di espletamento della gara gli stessi dovranno rendere la suddetta 
dichiarazione. Per questi ultimi la dichiarazione può essere resa ai sensi della 
legislazione vigente dal Rappresentante Legale del concorrente facendo 
riferimento ai nominativi cessati dalla carica. 

 
 
 

Timbro dell’impresa 
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Allegato 2 

Busta “C” – Offerta economica 

 

ALL’ “UNIONE DELLE PETRALIE E 
DELL’IMERA SALSO” 
Piazza del Popolo, 1 
90026 Petralia Soprana (PA) 

 
PROCEDURA APERTA DEL GIORNO 26.04.2017 
 
Oggetto: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

COMUNALE “CAMPING-OSTELLO DELLA GIOVENTU’” 

 
-) Durata: anni 15 (quindici) decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione. 

-) Valore stimato della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016) ammonta a complessivi euro 4.823.000,00 

al netto dell’IVA. 

-) I canoni concessori annui posti a base di gara sono quelli di seguito riportati: 

ANNUALITA’ CANONE ANNUO 

Primo anno € 7.000,00 

Secondo anno € 10.000,00 

Terzo anno € 13.000,00 

Quarto anno € 15.000,00 

Quinto anno € 17.000,00 

A partire dal sesto anno di esercizio il canone annuo subirà un aumento di € 1.000,00 (mille/00) per ogni 

anno fino al 15° anno di esercizio. 

Sul canone di concessione verrà conteggiata in aggiunta l'Iva come per legge. 

 

Ente Appaltante: Comune di Isnello 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………….…   

(cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………………………………………..(rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede in  via …………………………………………………………, cap. ……………………- Città ………………………. 

C.F…………………………………… P. IVA…………………………………………..… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio…………………………………………………………….. il 

sottoscritto ………………………………………………………………..(cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………….(rappresentante legale, procuratore, etc.) della 

impresa………………………………………... con sede in …………………………. C.F………………..…. ; 
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P.IVA…………………………….. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………...……………... 

 

il sottoscritto ……………………………………………………………......(cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………………………………..(rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) 

dell’impresa………………………………… con sede in……………………. C.F…………………………… 

P.IVA……………………………………………………… 

Offre/Offrono 

Per la concessione del servizio di gestione della struttura ricettiva comunale 
“camping-ostello della gioventù” il rialzo percentuale del   _______________       

(                                                                 ) (in cifre ed in lettere) sull’Importo del 
canone concessorio posto a base d’asta del primo anno (€ 7.000,00). Tale offerta 
percentuale a rialzo sarà applicata ai canoni anni successivi come sopra riportati. 

 

Data         Il/i Concorrente/i 

 

    (Timbro e firma leggibile) 

 

 

NOTA BENE 

La variazione percentuale unica, sul prezzo della concessione dovrà, nell’offerta, essere 

espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa 

per l’Amministrazione –. 

 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 

legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 

 


