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Allegato A
Spett. COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
Piazza XX SETTEMBRE, 7
71028 SANT’AGATA DI PUGLIA (Fg)
Oggetto: Asta pubblica per la cessione di quota di partecipazione societaria
MERIDAUNIA soc. cons. a r. l. del Comune di SANT’AGATA DI PUGLIA. ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………….,
nato il ………………………..a …………………………………………..…………….…….….,
in qualità di ………………………………………………………………….…
dell’impresa/ente/associazione …………………………………………………………………………….…….…... ,
con sede in ………………………… Via/P.zza ………………………………………N.……... ,
codice fiscale ……………………………………………………………………………….,
partita IVA (ove ricorre) …………………………………………,
con riferimento al bando di gara in oggetto
chiede di partecipare all'asta pubblica in oggetto in qualità di:




Ente/Società/Associazione/soggetto privato portatore di interessi collettivi, che esercitano
un'attività imprenditoriale e/o associativa inerente l'oggetto sociale della società
Meridaunia Soc. Cons. a r.l.
Pubblica Amministrazione
Ente Pubblico o di Diritto Pubblico/Istituzione/Istituto e Azienda di Credito/Associazione di
Categoria/ Camera di Commercio/Organismo promosso dalla U.E.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo
76 della DPR n. 445/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti pubblici,
DICHIARA:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che
nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o
di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 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 o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società);

c) 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; è comunque
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 Ce 2004/18 ( 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 o il socio unico persona fisica,

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione,
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima).

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) Che le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. b) e c) sono rese anche nei confronti di
(barrare per la scelta):
Impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
Società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;
Società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
Ogni altro tipo di società: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico;
e) che nei propri confronti 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
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione,
ai sensi degli articoli 120 e seguenti della Legge 24/11/1981, n. 689;
g) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
i) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, 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;
o) di aver preso piena conoscenza delle condizioni e delle circostanze, in fatto e in diritto, che
influiscono sulla
presente alienazione e
di
accettarle tutte integralmente ed
incondizionatamente;
p) che sussistono in capo all'offerente tutte le condizioni richieste dalla normativa vigente per
l'acquisizione della quota sociale;
q) di vincolarsi alla propria offerta, per la partecipazione all’asta, per 180 giorni decorrenti
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
r) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a corrispondere il prezzo offerto in sede di gara in
un'unica soluzione a favore del Comune di Bovino e secondo le modalità di pagamento previste
dall’art. 10 del bando;
s) di avere eseguito il deposito cauzionale a garanzia dell’offerta come da quietanza/e
allegata/e alla presente, pari a € 162,23 (centosessantadue virgola ventitre).
t) di essere informato che:
- I dati personali forniti per la partecipazione al presente procedimento e per le successive fasi
verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali del Comune, così come definite
dalla normativa vigente;
- Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla citata normativa;
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento della
procedura e delle sue successive fasi contrattuali;

- Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in
volta individuati;
- I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile
per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia secondo quanto
previsto dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003.
- Il titolare del trattamento dati è il Comune di Sant’Agata di Puglia.
DICHIARA inoltre che le comunicazioni inerenti la procedura d’asta debbono avvenire al
seguente indirizzo, autorizzando espressamente il Comune ad utilizzare la posta elettronica per
effettuare qualsiasi comunicazione, con totale esonero di responsabilità del Comune qualora
egli per qualsiasi ragione non venisse a conoscenza delle comunicazioni inviate a tali recapiti
fax _______________ indirizzo e-mail ____________________________________
Pec _________________________
Allegata alla presente dichiarazione:
- copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante
- Altro ___________________________________________
Luogo e Data ……………………………
FIRMA DEL DICHIARANTE
Avvertenza:
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 28 dicembre 2000,
numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica fronte/retro
non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

