
ALLEGATO A1

AVVISO ESPLORATIVO PROPEDEUTICO ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AL D.LGS. 163/06 E S.M.I  PER L’AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITA’ DI MATERIALE ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA G ESTIONE INTERNALIZZATA

DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITT I PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL 
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

ISTANZA DI INVITO ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE CU MULATIVA

CODICE CIG: X2D11FE43D

Den./Rag. Soc. Ditta ______________________________ _______________________________
C.F./P.IVA______________________________________________________________________
Sede Legale:____________________________________________________________________
Via __________________________________cap Città __________________________________
con Sede Operativa: Via __________________________________________________________
cap ___________________________________________________________________________
Recapito tel – uff __________________________________cell. ___________________________
Fax _________________________________e-mail (PEC) _______________________________

Il/La sottoscritt… ________________________________________________________________ 
Nat…a ___________________________________________il____________________________
Residente a __________________________________in via _____________________________
Codice fiscale n. ________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante ___________________________________________________
Della Ditta/Cooperativa ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Con domicilio fiscale in ____________________________via_____________________________
Partita I.V.A. n° _______________________________co dice fiscale _______________________
Registro ditte n° _____________________________n° i scrizione CCIAA____________________
CCNL Applicato_________________________________________________________________

Con  riferimento  all’avviso  esplorativo  di  cui  in  oggetto,  pubblicato  dal  Comune  di  Porto  Cesareo  e
propedeutico allo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.

CHIEDE

Di essere invitato a partecipare alla procedura indicata in intestazione;

A tal fine, ai sensi degli  articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali  previste
dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA
I.FORMA DI PARTECIPAZIONE.
- che l’operatore economico partecipa come:
(barrare la voce interessata)
___Ditta individuale
___Società in nome collettivo
___Società in accomandita semplice
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___Società per azioni
___Società in accomandita per azioni 
___Società a responsabilità limitata
___Società Cooperativa a responsabilità limitata
___Altro (specificare)_____________________

II. ISCRIZIONE REGISTRI.
- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di _____________________
(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di
appartenenza per la seguente) per l’attività:
________________________________________________________,
numero di iscrizione
_______________________________________________________________________
data di iscrizione___________________________________________________________
durata della società: data termine___________________________________________________
forma giuridica
_____________________________________________________________________________

-  che  la  cooperativa  (se  tale)  _________________________________è  autorizzata  a  partecipare  a
pubbliche gare;
- che il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti (se tale)
_______________________________________
risulta regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di
_______________________________________,
numero di iscrizione
______________________________________________________________________________
data di iscrizione
______________________________________________________________________________
- Codice Attività
ISTAT________________________________________________________________________

III. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m-bis) e m-quater) del D. Lgs. 12 aprile 2006, nr 163 e ss.mm.ii., ossia:

 
a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o nei cui riguardi non sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
oppure 
di trovarsi nel caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. Nr. 159 del 2011 e ss.mm.ii. o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D. Lgs. nr. 159 del 2011 e ss.mm.ii.;

c. che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  o
emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi  in danno
dello Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. nr. 55/90;

2



e. che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni  affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione
appaltante;

g. che non ha commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di provenienza;

h. che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;

i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di provenienza;

l. di essere in regola con le norme che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. nr. 68/99 e
ss.mm.ll.;

 m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c)
del  D.  Lgs.  nr.  231  dell’08.06.2001 o  altra  sanzione  che comporta il  divieto  di  contrarre  con la
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis.  che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 
casellario  informatico di  cui  all’art.  7  comma 10,  per  aver  presentato falsa dichiarazione  o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

m-ter.   di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale  
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. L. 203/91),
oppure
che  essendo  stato  vittima  dei  reati  menzionati  ha  denunciato  i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  non
ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981 nr. 689;

      m-quater. 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;

2) di indicare il seguente numero_________________quale recapito telefonico ed il seguente indirizzo
PEC________________________________ai  quali  codesta  stazione  appaltante  invierà  ogni
comunicazione in merito alla presente procedura;

3) di accettare tutte le condizioni,  nessuna esclusa,  riportate nell’Avviso esplorativo pubblicato dalla
Stazione Appaltante e di essere edotta che la presentazione della presente istanza non vincola in
alcun modo il Comune di Porto Cesareo nelle successive fasi di invito alla procedura.

IV. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI CAPACITA’ ECON OMICA E FINANAZIARIA.
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1) Di  essere in  possesso dei  requisiti  di  Capacità  economica e finanziaria  di  cui  all’art.  41 del  D.
Lgs.163/2006 e s.m.i.  richiesti  dalla  presente procedura di gara ed allega copia fotostatica delle
referenze  bancarie  di  almeno  un istituto  bancario  o intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

V. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI CAPACITA’ TE CNICA E PROFESSIONALE.

1) Di essere in possesso dei requisiti  di capacità Tecnica Professionale di cui all’art.  42 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i. richiesti dalla presente procedura di gara ossia di aver svolto nell’ultimo triennio, a
favore  esclusivamente  di  soggetti  pubblici,  almeno  un  servizio  analogo  a  quello  oggetto  della
presente gara;

 
Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R.
445/2000, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, 
pena l’esclusione dalla gara.

La mancanza,  l’incompletezza  o l’irregolarità  della  suddetta  dichiarazione comporterà  l’esclusione dalla
gara.

Data,__________________
Timbro/Firma____________________

N.B. Allegare documento di identità in corso di validità prodotto in copia fotostatica non autenticata, pena
l’esclusione dalla gara. 
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