MODULO DOMANDA
AL COMUNE DI ZAMBRONE
UFFICIO AFFARI GENERALI
VIA CORRADO ALVARO, SNC
89868 – ZAMBRONE – VV

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura negoziata, mediante cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza cani
randagi (Legge Regionale n. 41/1990 e successive modifiche ed integrazioni).
Il sottoscritto ……………………….…………… nato a …..…………………… il ……………residente
in………………………………………Via…………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………………………………………….…..
dell’impresa………………………………………………………………….……………………………....
con sede in…………………………...……………………………………………………………………...
con codice fiscale ………………….……………..……..... partita IVA……………..……………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio
indicato in oggetto come (barrare la casella che interessa):
□ Impresa singola ;
ovvero
□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale verticale misto;
ovvero
□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo:
orizzontale verticale misto;
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) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residente in
Italia per gli imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituiti, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
b) di essere iscritto al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato per l’attività relativa al trasporto alunni con servizi scuolabus e di attestare
i seguenti dati:
��numero di iscrizione………………………………………
��Data di iscrizione…………………………………………
��Forma giuridica della Ditta (barrare la casella che interessa)
□ Ditta individuale;
□ Società in nome collettivo;
□ Società in accomandita semplice;
□ Società per azioni;
□ Società in accomandita per azioni;
□ Società a responsabilità limitata;
□ Società cooperativa a responsabilità limitata;
□ Società cooperativa a responsabilità illimitata;
□ Consorzio di cooperative
��Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi e le esatte
generalità), nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno
risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre
società tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………

c) che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per
la dichiarazione di tali situazioni;
d) (solo per le cooperative o consorzi di cooperative) di essere regolarmente iscritto nel (barrare la
casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
□ Registro Prefettizio………………………………………………………………………………………
□ Schedario generale della cooperazione………………………………………………………
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
f) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
g) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 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.
h) Di aver subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: ……………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
i) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, che (barrare
la casella che interessa):
□ nel triennio antecedente la presentazione della presente domanda di manifestazione di
interesse non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
oppure
□ in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la
presentazione della presente domanda di manifestazione di interesse:
Cognome e Nome

Data e luogo di
nascita

Carica ricoperta

Fino alla data del

j) non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice della procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o 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.
oppure
nei confronti di:
Cognome e Nome

Data e luogo di
nascita

Carica ricoperta

Fino alla data del

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice della procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 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. ma che l’impresa
ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata:……………………………..………………………………………………………………………
……………………………….…..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
k) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
da codesta stazione appaltante e/o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di codesta stazione
appaltante;
l) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
m) 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;
n) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
o) che la posizione INPS, INAIL dell’impresa è la seguente:
Posizione INPS: matricola …………………………………….. Sede di ………………………………..
Posizione INAIL: matricola …………………………………….. Sede di ………………………………..
n. Dipendenti_________________CCNL applicato____________________________________
p) di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o come controllante o
come controllato con alcuna impresa partecipante alla gara;
q) Con riferimento agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999 (barrare la casella che interessa):
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
oppure
□ che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.
r) che il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali la Ditta desidera ricevere
le eventuali comunicazioni sono i seguenti: fax:…………………………... PEC………………………;
s) (nel caso di riunione di imprese), di non partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il
concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
u) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione…………………………………e
che nel proprio certificato dei carichi pendenti risulta la seguente
posizione……………………………………………………………………………………………………...
v) di trovarsi in una situazione di solidità economica e finanziaria attestata da
dichiarazione,sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi oggetto della gara, realizzati
negli ultimi tre esercizi.
La sottoscritta Impresa, SI IMPEGNA,inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Protocollo di
Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, pena la sanzione
prevista dall’ultimo comma del citato art. 3 a denunciare immediatamente alle Forze di polizia,
dandone contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
confronti dell’imprenditore,degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di
lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni
personali o in cantiere, ecc.)
DICHIARA
Di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza o
illecita situazione comporterà, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 u.c. del “Protocollo di
Legalità.
Li, ____/____/_______
(Timbro e firma)

Nota bene:
1. La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Avvertenza: la successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con
poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi si società in
nome collettivo, soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, coloro
che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui
all’art. 2506 del codice civile.
I sottoscritti:
1. …………………………………………………………, nato a ………………………………….
il ……………………. residente nel Comune di …….……..…………………………………..
(Prov……….) in via/piazza ……………………………………………. n. ……………. , nella
sua qualità di ……………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………, nato a ………………………………….
il ……………………. residente nel Comune di …….……..…………………………………..
(Prov……….) in via/piazza ……………………………………………. n. ……………. , nella
sua qualità di ……………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………, nato a ………………………………….
il ……………………. residente nel Comune di …….……..…………………………………..
(Prov……….) in via/piazza ……………………………………………. n. ……………. , nella
sua qualità di ……………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………, nato a ………………………………….
il ……………………. residente nel Comune di …….……..…………………………………..
(Prov……….) in via/piazza ……………………………………………. n. ……………. , nella
sua qualità di ……………………………………………………………………………………..
consapevoli del fatto ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi
DICHIARANO
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
che non è mai stata pronunciata, nei confronti dei sottoscritti, una condanna con sentenza passata
in giudicato per qualsiasi reato che comporti la incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione
D I C H I A R A N O, A L T R E S I’
ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
Di non essere sottoposti a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della
esistenza, a carico proprio e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione di
misure di prevenzione;
che nei propri confronti, nonché dei propri conviventi, non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa antimafia.
Che l’impresa acconsente, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi
esclusivamente legati alla presente gara.
Appongono la sottoscrizione, nella piena consapevolezza delle responsabilità penali,
amministrative e civili previste per le dichiarazioni false e incomplete, allegando una copia
fotostatica, non autenticata, di documento di identità.
DICHIARANTI FIRME
Sig. …………………………………………………… ………………………………………….
In qualità di…………………………………………...
Sig. …………………………………………………… ………………………………………….
In qualità di …………………………………………..
Sig. …………………………………………………… ………………………………………….
In qualità di …………………………………………..
Sig. …………………………………………………… ………………………………………….
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