
ALLEGATO “2”: Dichiarazione  (da compilare per ogni singolo associato nel caso di 
associazione di più imprese nell’offerta) 
 
 
        Spett. 
        COMUNE DI FARNESE 
        Corso Vittorio Emanuele III n° 395 
         FARNESE (VT) 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse volta 
all’assegnazione in concessione di valorizzazione ad uso diverso dall’abitativo delle strutture 
site in Loc. Catrasta denominate Rifugi dei Carbonai, situate all’interno della Riserva Naturale 
“Selva del Lamone”. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 
nato/a a ………………………..…….. il ………………………………..…………………… 
residente a 
…………………………………………. in Via …………………………n° ………. 
in qualità di………………….………………….Titolare/Legale rappresentante/Procuratore (giusta 
procura notaio Rep…………………… data …………………………………….………, che il 
sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte) 
dell’impresa:……………………………………………………………...…………………….. 
P.I. …………………………………………….. Codice Fiscale n°……………………….…….. 
con sede a ……………………………………in via……………...………………… n………… 
Telefono …………………fax …………………..e-mail ……………………………………….. 
 

DICHIARA 

 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.ro 445/2000. 
 
1. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di………………………………. al 
n°……………………. dal…………………………………, per attività inerenti l’oggetto della 
presente gara nella seguente 
forma giuridica (barrare la casella che interessa): 
 ditta individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società in accomandita per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 consorzio di cooperative 
 consorzio di imprese 
  (altro – specificare) …………………………………………………… 
 

Oppure, in caso di ditta non ancora costituita: 
 



 di impegnarsi ad iscriversi alla Camera di Commercio in caso di aggiudicazione della 
concessione entro sessanta giorni dalla data dell’aggiudicazione stessa; 
 

DICHIARA altresì 
 

 di  possedere i requisiti previsti dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza  approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931 smi; 

 
 

 di possedere esperienza nella gestione di strutture ricettive e similari maturata nell'ultimo 
triennio 2017-2018-2019 presso i seguenti enti pubblici/privati: 

 
ANNO DENOMINAZIONE ENTE DESCRIZIONE ATTIVITA' 

   
   
 
2. che componenti dell’organo di amministrazione (costituito o costituendo) sono/saranno 
(indicare nominativi con luogo, data di nascita e poteri attribuiti): 
- ……………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………… 
 
3.  che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del  D. lgs. 18.04.2016 n. 

50 ed in particolare che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto non si 
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi  
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. che nei cui confronti e delle persone aventi la rappresentanza legale dell'impresa non è pendente 
un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. 
lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 del D. Lgs. 159/2011; 
l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

5. che a carico dell'impresa e delle persone aventi la rappresentanza legale non sono mai state 
pronunciate condanne con sentenza  passata in giudicato  oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale ovvero per delitti finanziari; è pertanto causa di esclusione la 
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 C.E. 2004/18; l’esclusione opera se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore tecnico se si tratta di altro tipo 
di società. 

  In ogni caso l’esclusione opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 



6. che non è stato  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

7. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di 
sicurezza e da ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

8. che non è stato revocato un precedente affidamento da parte di un Ente Pubblico o Privato e che 
l'impresa non ha subito la risoluzione di un precedente contratto come quello oggetto della 
presente gara per fatti ad imputabili all'impresa medesima; 

   9. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

10. che non sono state  rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 
la partecipazione alle procedure di gara; 

11. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, dalle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

12. di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

13. che l'impresa non si trova rispetto ad altri partecipanti alla procedura in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ovvero 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:  

OVVERO 
 

che l'impresa si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile "Società 
collegate e società controllate" con i seguenti soggetti partecipanti alla manifestazione di 
interesse................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........Tuttavia tale situazione non ha influito nè influirà  sulla formulazione dell'offerta come si 
evince dall'idonea documentazione probatoria allegata in separata busta chiusa. 
 
14. che la ditta si impegna a tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da tutte le 

eventuali controversie che dovessero accadere sulla proposta e l’impiego di metodi, dispositivi 
e materiali coperti da brevetto, sui diritti e le eventuali indennità risarcitorie per l’uso di tali 
sistemi, dispositivi e materiali che resteranno comunque a carico della ditta aggiudicataria; 

15. che vi è accettazione di tutte le condizioni del bando di gara e del Capitolato speciale 
d'appalto, nonché di essere a conoscenza di tutte le condizioni e circostanze in cui deve 
svolgersi il servizio e di impegnarsi ad effettuare il servizio avendo riscontrate perfettamente 
idonee e a norma le strutture e/o attrezzature ove lo stesso deve svolgersi; 

16. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

17. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore; 

  18. di non aver nulla a pretendere nei confronti del Comune nella eventualità che la medesima, per 
circostanze sopravvenute al momento impreviste ed imprevedibili, o decisioni discrezionali, non 
dovesse procedere all’affidamento del servizio; 

19. di ritenere l’importo a base di gara tale da consentire il rialzo d’asta che verrà formulato; 
20. di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione della 
concessione  che sulla determinazione della propria offerta;  



21. di accettare, senza nulla a pretendere e senza obiezioni in merito, tutte le condizioni previste 
nell'avviso di manifestazione di interesse con particolare riferimento alla condizione prevista al 
punto 1- pagina 2 - ultimo capoverso. 

22. di accettare senza nulla a pretendere e senza obiezioni in merito, quanto previsto dall’art. 4 , 
pag.4 , comma 7 . 

 
 
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci o contenenti 
dati non corrispondenti a verità e di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, decadrà dai benefici Eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione mendace”. 
 
_______________________________________ 
Luogo e data 
     ____________________________________________ 
     Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore1  
 
 
 
Allega alla presente: 
fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento (art. 38 comma 3° D.P.R. 445/2000). 
fotocopia fronte-retro di valido documento di riconoscimento (art. 38 comma 3° D.P.R. 445/2000) del legale rappresentate delle 
imprese eventualmente associate 
1  allegare  copia autentica della procura notarile  


