
Marca da bollo di € 16,00 

Al Comune di Cinisi 
Piazza V.E. Orlando 1
90045 Cinisi (Pa) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
da inserire nella BUSTA A 

OGGETTO: Domanda di ammissione per la partecipazione alla procedura aperta per la concessione di

un'area pubblica per la realizzazione di un chiosco da destinare all'attività di vendita di piante e

fiori  

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a_________________________________________ prov.__________ il_____________________ 

in qualità di (carica sociale)____________________________________________________________ 

dell'impresa/associazione__________________________________________con sede legale in via 

__________________________n________ città______________________________ prov._________ 

tel________________________ e-mail__________________________________fax______________ 

codice fiscale____________________________________.P. IVA_____________________________ 

n.ro di iscrizione al Registro delle Imprese__________________C.C.I.A.A. di_________________ 

CHIEDE 

 di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto. 
 

A tal fine, in conformità di quanto previsto dagli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 

successive modifiche ed integrazioni 

DICHIARA 

1) Che nei propri confronti non è stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure

di prevenzione previste dal LIBRO I - TITOLO I - CAPO II - del Decreto Legislativo 6



Settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi  antimafia) e che quindi non esiste alcuna causa

ostativa  prevista  dall'art.  67  dello  stesso  Decreto.  Tale  dichiarazione  va  resa  anche  dagli

amministratori muniti di poteri di rappresentanza se il concorrente non è persona fisica; 

2) di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione, previste dal D.Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231; 

Dichiara altresì ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del
31/01/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP.

3) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

 

4) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;

 

5) che  nel  caso  di  aggiudicazione  si  obbliga  espressamente  a  segnalare  alla  Stazione
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 

6) di  obbligarsi  a  collaborare  con  le  Forze  di  Polizia,  denunciando  ogni  tentativo  di
estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,
pressioni  per  indirizzare  l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di  subappalti  a
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

 

7) di  obbligarsi  ancora  espressamente  a  inserire  identiche  clausole  nei  contratti  di
subappalto,  nolo,  cottimo  etc.  ed  è  consapevole  che,  in  caso  contrario,  le  eventuali
autorizzazioni non saranno concesse. 

 

8) dichiara  altresì  espressamente  di  essere  consapevole  che  le  superiori  obbligazioni  e
dichiarazioni  sono condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alla  gara  sicchè,  qualora  la
stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di
collegamento  sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e  concordanti,  l’impresa  verrà
esclusa

Dichiara infine

9) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate

dal  Comune  di  Cinisi  e  di  non  avere  commesso  grave  errore  nell'esercizio  dell'attività

professionale; 

10) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi



al pagamento delle imposte e tasse; 

11) di  non avere  commesso violazioni,  definitivamente  accertate,  alle  norme in materia  di

contributi previdenziali e assistenziali; 

12) di aver preso visione degli spazi in cui viene svolta l'attività di cui alla presente procedura

aperta; 

13) di aver preso visione del bando, del Capitolato speciale, della Scheda tecnica e del Regolamento

Comunale, e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni ivi contenute; 

14) di autorizzare il Comune di Cinisi al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto

Legislativo 30 Giugno 2003 n. 1963 e ss.mm.ii per le finalità inerenti al presente bando. 

Data _______________ FIRMA 

________________________________ 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento

Il  sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false,  la  falsità  negli  atti  e l'uso di atti  falsi  comportano

l'applicazione delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  del  D.P.R.  28  Dicembre  2000 n.445 e  successive

modifiche ed integrazioni. 


