MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Allegato A

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE DI AREE
COMPRESE NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONA “Margi”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
----------

COMUNE DI LAGO
SERVIZIO TECNICO
Piazza Matteotti n.5
87035 LAGO (CS)
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE DI AREE COMPRESE
NEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ZONA “MARGI”

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE
IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………
NATO A …………………………………………………………………….. IL …...………………
RESIDENTE A ………………………………… IN VIA ………………………………… N° ……
TELEFONO SEDE DITTA…………………….. ………………………………………………..
CODICE FISCALE O (eventuale) PARTITA IVA: ……………………………………………..
……………….………………………………………….
TITOLARE DELL’AZIENDA ………………………………………………………………………
CONDUTTORE DELL’AZIENDA SE DIVERSO DAL TITOLARE ……………………………...
NATO A …………………………………………………………………….. IL …...……………..
RESIDENTE A ………………………………… IN VIA ………………………………… N° ……
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DELLE DITTE INDUSTRIALI DAL ( se iscritto)
…………………………………………………………………………………………………………
AL N°………(allegare il certificato di iscrizione all’Albo delle Ditte Industriali della Provincia)
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AZIENDA A CONDUZIONE FAMILIARE:

SI □

NO □

SETTORE NEL QUALE SI ESPLICA L’ATTIVITÀ ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
ATTIVITÀ SVOLTA1:
COME PRESTATORE D’OPERA …………………………………………………………………
PER LA PRODUZIONE DI BENI …………………………………………………………………
DIPENDENTI A CARICO2 ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DIMENSIONE ATTUALE (AREA COPERTA E SUPERFICIE PIAZZA CON ATTREZZATURE)
…………………………………………………………………………………………………………
SISTEMI ADOTTATI PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI INQUINANTI
……………………………………...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TUTTO CIO PREMESSO
CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE/CESSIONE* DEL LOTTO N. …….. IDENTIFICATO CATASTALMENTE
CON LA PARTICELLA N. …………….………… DI MQ ………………………………………
* CANCELLARE LA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE A CUI NON SI È INTERESSATI .
1 Indicare, con relazione allegata, se l’attività si esplica nel solo ambito comunale o anche al di fuori dello stesso.
Precisare ed illustrare inoltre i seguenti elementi di definizione della programmazione aziendale:
a) Analisi degli ultimi tre anni di attività:
• andamento, sul mercato, della domanda e dell’offerta;
• fatturazione annuale;
• variazione nei livelli occupazionali e assetto organizzativo;
• assunzione crediti;
· potenza elettrica impegnata in Kw; fabbisogno giornaliero acqua.
b) Nuova programmazione di breve-medio periodo (3-5 anni);
• Considerazione e realistiche previsioni sull’andamento del mercato nel breve-medio periodo e conseguenti
impegni e obiettivi che la ditta si pone;
• Interventi sulla produzione dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo;
• Eventuali specializzazioni o diversificazioni di produzione;
• Automazione parziale o totale delle fasi di lavoro;
• Lavorazioni conto terzi;
• Eventuali iniziative promozionali sul mercato per la vendita del prodotto finito;
• Indicazione, infine, di come verranno, di massima, fronteggiati gli impegni finanziari richiesti all’Dittadagli investimenti sulle aree del Piano (fondi
propri o mutui).
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2 Indicare

i numeri degli addetti, precisando per ciascuno le mansioni svolte.

DICHIARAZIONE
a) di aver preso conoscenza del “bando di gara per l’assegnazione delle aree edificabili
comprese nel piano degli insediamenti produttivi – P.I.P”.
*****
b) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
Oppure
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX
Oppure.
b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata
e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata,
ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o
annullamento dello stesso;
Oppure:
b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n.
270/99;
*****
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
*****
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di
cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti titolari o facente
funzioni, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle
procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo
procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico;
*****
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
*****
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g) che nei propri confronti non è stata pronunciata 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 ovvero
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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
Oppure
g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti condannati con sentenza definitiva per uno
dei reati sopra richiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa
della concessione del provvedimento di riabilitazione;
Oppure
g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti condannati con sentenza definitiva, oppure
di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione,
oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del
reato.
*****
i) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
*****
l) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito.
*****
m) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di assegnazione non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara.
*****
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito.
*****
o) che nei confronti della ditta rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 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, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3
agosto 2007, n. 123;
*****
q) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
*****
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r) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;
Oppure

s) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile con le seguenti ditte(denominazione, ragione sociale e sede
legale):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
*****
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n……….),
l’INAIL (matricola n. ………….) e la Cassa Edile (matricola n. …….) e di essere in regola con i
relativi versamenti.
*****
u) che la ditta è iscritta nel registro delle ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti 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):
numero di iscrizione ………………………………………………………………………………….
data di iscrizione ……………………………………………………………………………………..
durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………...
forma giuridica ……………………………………………………………………….……………...
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
*****
aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
Bando di gara
*****
bb) di essersi recato sul posto ed aver verificato il lotto che sarà chiesto in vendita.
*****
cc) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
*****
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dd) di prendere atto che si tratta di appalto a misura ;
*****
ee) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e
chiarimenti è il seguente:………………………………………………………………………;
*****
ff) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
*****
gg) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
*****
LUOGO E DATA
…………………………………………………..
IL TITOLARE
……………………………………
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