





ALLEGATO.D – Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazioni
					(MARCA DA BOLLO €14,62)




Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente, Territorio, 
Politiche della Sostenibilità
Ufficio Geologico ed Attività Estrattive
Via V. Verrastro, 5
85100 Potenza

Responsabile del procedimento:
Dirigente Ufficio Geologico ed Attività 
Estrattive: Ing. Maria Carmela Bruno
E-mail: maria.bruno@regione.basilicata.it




OGGETTO: BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LE CONCESSIONI MINERARIE PER ACQUE MINERALI DENOMINATE LA FRANCESCA, VISCIOLO E FONTE TRIPOLI NEI COMUNI DI RIONERO IN VULTURE ED ATELLA (PZ).


Il sottoscritto ……………………………………………………nato il ……………………… a ……………………………………................................ in qualità di ………………………………………………….
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa …………………………………………………………….. con sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. 
con la presente
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento delle concessioni per lo sfruttamento di acque minerali denominate "La Francesca", "Visciolo" e "Fonte Tripoli"’, come disciplinata dal bando e dal disciplinare di gara, come (barrare la voce che interessa): 
[_] persona fisica
[_] società di persone
[_] società di capitale
[_] Ente Locale

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

che i seguenti stati, le qualità personali e i fatti espressi sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà riportati di seguito corrispondono a verità. 


1. DATI GENERALI 

1.1. Ragione o denominazione sociale ________________________________________________________
____________________________forma giuridica_____________________________________________ 
1.2. sede legale ____________________________________________________________________ 
1.3. sede operativa ________________________________________________________________ 
1.4. referente per l'amministrazione sig. ___________________________________________ 
1.5. numero di telefono _____________________________ numero di fax ___________________e di Posta elettronica ____________ 
1.6. codice e descrizione attività ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
1.7. codice fiscale _____________________________________________________
1.8 partita I.V.A. ______________________________________________________ 
1.9. n° iscrizione registro imprese ___________________presso la C.C.I.A.A. di______________________
1.10. la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome e cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale - indicare eventuali firme congiunte specificando se per ordinaria o straordinaria amministrazione) 
A)__________________________________________________________________ 
B)__________________________________________________________________ 
C)__________________________________________________________________ 
D)__________________________________________________________________ 

CHIEDE
che ogni comunicazione attinente la gara sia inviata al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________n telefono/cellulare____________________________________n.fax______________________________posta elettronica______________________________________________
Referente per l'amministrazione sig. ______________________________________________________


2.  DICHIARAZIONI DI ORDINE GENERALE 

Il sottoscritto dichiara:
di essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 38 del  D.Lgs  163/2006 e ss.mm.ii.. Più precisamente dichiara che:
	che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

che nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta al sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né è stata emessa sentenza di condanna 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 par. i Direttiva CE 2004/18; 
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. 163/.2006 e ss.mm.ii, come modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13 maggio 2011 n.70;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
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 è stabilito l’operatore economico; 
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 è stabilito l’operatore economico; 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
di essere in regola con quanto previsto dalla legge 383/2001; 
che al concorrente non è stata comminata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/2001 che gli impediscano dl contrattare con le pubbliche amministrazioni 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, dei decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Basilicata o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Regione Basilicata; 
che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii,  introdotto dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art 7, comma 10, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti dl lavoro; 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 55/90; 
di non versare nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, come modificata dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70; 
di non versare nella causa di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m quater), del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
A tal fine dichiara: 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
OPPURE 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
OPPURE 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e disciplinare di gara approvati con D.G.R. n. 684 del 29/05/2012; 

di aver preso visione dei luoghi e delle opere, nello stato in cui si trovano, e di aver ritenuto possibile il successivo esercizio della concessione;
	di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri; 
di avere nel complesso preso conoscenza della natura delle concessioni, di tutti gli elementi generali e particolari, nessuno escluso ed eccettuato, che possano avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta;
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 ______________________ 

TIMBRO DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 






Le dichiarazioni rese, A PENA DI ESCLUSIONE, devono essere corredate da copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

