
Modello 1  

Spett.le  COMUNE DI IGLESIAS 

               Ufficio Patrimonio 

          Via Isonzo 7 

               09016 IGLESIAS 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE 

DEL CENTRO DI COTTURA UBICATO NELLA STRUTTURA PER ANZIANI 

DENOMINATA “CASA SERENA DI IGLESIAS” - 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI 

REQUISITI 
 

Al fine di partecipare alla selezione pubblica e con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

 

Il Sottoscritto……………………………………………………………………………………………...……. 

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

residente a ………………………………………………...……………. Provincia ………………………....... 

Stato ………………………………Via/Piazza ………………………………………………………….......… 

in qualità di .............................................................…………....................................……................................. 

□ legale rappresentante 

□ procuratore speciale/generale, giusta procura Rep. N. ________ del _____________ allegata in copia,  

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

con sede legale (Via, n. civico, Comune e c.a.p.) ……………………………………………………………… 

sede operativa (Via, n. civico Comune e c.a.p.) ………………………………………………………………... 

Codice Fiscale: …………………………………………… Partita I.V.A.: …………...………………………. 

telefono ………………………………. cellulare per la pronta reperibilità ……………………...……………. 

fax……………………………… indirizzo mail PEC…………………………………………………………. 

 

C H I E D E 

di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione in oggetto. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

1) che la carica di legale rappresentante è attualmente ricoperta da:  

nome e cognome luogo e data di nascita Comune di residenza carica sociale rivestita 

    

    

    

 



(eventuale) che altri soggetti muniti del potere di legale rappresentanza sono: 

nome e cognome luogo e data di nascita carica sociale rivestita 

   

   

   

   

   

   

2) l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione  

3) di non avere procedimenti penali in corso ex art. 416 bis c.p.; 

4) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia); 

5) che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause 

ostative di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011 (Codice Leggi Antimafia); 

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente; 

7) di essere in regola con il pagamento delle tasse comunali del Comune di Iglesias; 

8) di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Iglesias e di non essersi reso inadempiente o 

colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre amministrazioni; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente; 

10) che l'Impresa non si trova sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo o di amministrazioni controllate) e che, a carico della stessa, negli ultimi 5 anni 

anteriori alla data di pubblicazione del bando non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

11) di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della prevenzione e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

12) che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se applicabili nel 

caso specifico (art. 17 della Legge n. 68/1999); 

13) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _________________ 

al n. ______________ data di iscrizione _____________________ durata _______________ per 

l’esercizio dell’attività di ______________________________________________________________; 

14) di aver preso visione dello stato di fatto in cui si trova il centro di cottura, delle attrezzature, dei 

magazzini e dell’area pertinente, dei luoghi in generale ove il servizio dovrà essere svolto, oggetto 

dell'offerta; 

15) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal bando di gara; 



16) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa; 

17) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare apposita cauzione a garanzia degli obblighi 

assunti con il contratto mediante polizza fidejussoria o bancaria in misura pari a due volte il canone 

annuale offerto. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del 

codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 

__________________________________ 
                      (luogo e data) 

       ____________________________ 

 
       (timbro e firma del legale rappresentante) 

 

 

 

 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta 

d'identità, patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 

445/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 


