Modello “A”- Domanda di partecipazione e dichiarazioni

Spett. le UFFICIO TECNICO COMUNALE
PIAZZA LIBERTA’ 3
PREGNANA MILANESE
20010 MILANO
OGGETTO BANDO PER L’ALIENAZIONE DI UN’AREA A DESTINAZIONE INDUSTRIALE DI PROPRIETA’
COMUNALE A MEZZO DI ASTA PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO – CASCINA OROMBELLA)

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

Per conto
nell’interesse
proprio

e

In qualità di
dell’impresa
proprio
con sede in
in qualità di
codice fiscale

partita IVA:

telefono

Fax

CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione dell’area di via Cervi, di proprietà comunale, e relativi diritti
edificatori, compresi all’interno della zona B1 di P.G.T. da attuarsi mediante Pratica Edilizia Convenzionata ai sensi e
per gli effetti della L.R. 11.3.2005 n. 12,
 per conto e nell’interesse proprio


Impresa singola



Capogruppo di :
□ orizzontale

Consorzio

GEIE

A.T.I. di tipo

□ verticale
□ misto



Mandante di :

già costituito tra le imprese:
da costituirsi tra le imprese:

Capogruppo
Mandante
Mandante
Mandante
In caso di società indicare i dati anagrafici di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché del/i
Direttore/i Tecnico/i; codice fiscale; partita iva
________________________________________________________________________________________________
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________________
A tal fine, ai sensi degli articoli 46,47,75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, sotto la
propria responsabilità
1. DICHIARA
Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione, cause ostative a contrarre con la pubblica
amministrazione

a. Se impresa di non trovarsi in stato di fallimento , liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Verificabile presso la Camera di Commercio di
Verificabile presso il Tribunale - Sezione Fallimentare di

b. Che nei propri confronti non è pendente alcun 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;
Verificabile presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di

c. che non è stata pronunciata a proprio carico:
 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'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti
dalla Dir. CE 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare
o il direttore tecnico(se esistente) se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico (se
esistente) se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico (se esistente)
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico (se esistente) se si tratta di altra società. In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445
comma 2 c.p.p. (in caso i soggetti indicati devono rendere una propria autonoma dichiarazione firmata e
accompagnata da copia del documento d’identità)

d. che non è pendente a proprio carico :
 o a carico di familiari conviventi, alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 L. 1423 del 1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 L. 575 del 1965, l’esclusione
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico (se esistente)
se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico (se esistente) se si tratta di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico (se esistente) se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico (se esistente) se si tratta di una società in accomandita semplice,
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altra società (in
caso i soggetti indicati devono rendere una propria autonoma dichiarazione firmata e accompagnata da
copia del documento d’identità);

e. di non avere reso,
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 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

f. di essere in regola
 con gli adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti, e di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative

g. di non trovarsi violazione,
 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana e quella dello Stato di appartenenza;

h. di non essere soggetto a sanzione interdittiva
 di cui all’art. 9 comma 2 lett. C) D. Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis com. 1 D.L. 223/06
conv. dalla L. 248/06 (solo per le società);

i.

di non essere vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p.
 aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91 conv. dalla Legge 203/91 non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 com.1 L. 689/81;

j.

di non essere in situazione di controllo
 di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra relazione con altro partecipante all’asta, anche di fatto, se questa
determina l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;

k. di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90
 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L.386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base
di una programmazione unitaria di importo superiore a €. 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni
precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un
importo superiore complessivamente a €. 10.329,14,accertate con provvedimento esecutivo;
2.

DICHIARA INOLTRE
a. di aver preso visione, aver compreso e di accettare tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni
contenute nel bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva;
b.

di aver preso visione e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali
di tutti gli oneri, adempimenti, spese a carico del Soggetto Acquirente previsti nel citato bando;

c.

di aver preso conoscenza del bene oggetto di alienazione, di accettarlo nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova sino alla data del rogito, così come visto e piaciuto sia nella sua consistenza sia nella sua
situazione urbanistica e catastale, sia, in generale, di tutte le circostanze, nessuna esclusa, che hanno
influito sulla determinazione del prezzo;

d.

di assumere in caso di aggiudicazione tutti gli oneri notarili e le spese riguardanti le imposte e tasse
relative all’atto di compravendita e quant’altro previsto nel bando;

e.

di avere preso conoscenza dei tempi di versamento degli importi previsti;

f.

di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati
dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - nell’ambito del procedimento
per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003.

Luogo e data Firma ………………………………… ………………………………………….*

*

N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
a. I partecipanti alla gara sono invitate a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del
presente Modello “A” ;
b. Il Modello “A” deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte con i dati richiesti provvedendo a
contrassegnare  , ove richiesto , le dichiarazioni che si intendono rendere ( n.b. l’assenza del contrassegno
equivale a dichiarazione non resa , è ammesso di annullare le parti che non interessano) ;
c. Il Modello “A” può essere sottoscritto anche dal
trasmessa la copia autenticata della relativa procura.

procuratore del Legale rappresentante e, in tal caso, và

d. Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di ciascuno dei
soggetti dichiaranti. In caso contrario le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena
l'esclusione dalla gara).
e. In caso di Raggruppamento di Imprese il Modello “A” dovrà
impresa;

essere redatto e sottoscritto da ogni singola

f. Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, commi
1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato:

1. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di
lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi
dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può
essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa.
2. se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del
soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da
affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è
già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
3. in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui all’allegato modello A e modello B ,
distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
g. Limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
1.
2.

ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere
indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;

h. limitatamente ai consorzi stabili: ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, i consorzi stabili
devono indicare in ogni caso tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori direttamente con la
propria organizzazione di impresa ma ricorrano ad uno o più consorziati, devono individuare esplicitamente
questi ultimi i quali devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e
presentare le dichiarazioni di cui allagato modello B sottoscrivere il modello A .
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