
Mod-ISTANZA 

istanza  di  partecipazione  modello  IN  CARTA  SEMPLICE
da inserire nella busta n. 1 

Al Comune di Castelvetrano
Piazza Umberto I n°5 

          91022 Castelvetrano 
(TP) 

Oggetto:  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER 
L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DESTINATO A “CENTRO 
SERVIZI  INTEGRATO”  SITO  IN  VIA AUTONOMIA SICILIANA  (AREA P.I.P.  – 
ARTIGIANALE). 

Il/i sottoscritto/i, in possesso della capacità a contrarre con la P.A., Nome _________________ Cognome 
_____________  nato/a  a  ________________  il  ____/____/____  residente  a  ________  prov  ___  
via/piazza  ______________________  n.____  C.F.  _____________________________  
Nome _________________ Cognome ________________ nato/a a ________________ il____/____/____ 
residente a __________   prov ___   via/piazza ______________________    n.____ 
C.F.

in nome proprio quale titolare della ditta individuale/ quale legale rappresentante della societàgià
costituita (denominazione)/soggetto  titolato  alla  sottoscrizione  della  presente  per  conto  del 
raggruppamento con sede in________________________  Via__________  ___ 
____________________________________________C.F._____  ____________________  P.  IVA 
________________________________________Tel.  _______________  Fax  _____________  e-mail 
PEC ______________________________________ 

CHIEDE 
di  partecipare  ALLA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN 
LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DESTINATO A “CENTRO SERVIZI INTEGRATO” SITO IN 
VIA AUTONOMIA SICILIANA (AREA P.I.P. – ARTIGIANALE) e si impegna/no a sottoscrivere 
il  relativo  contratto  di  concessione  dell’immobile  e  dell’area  circostante,  come  individuata  nelle 
planimetrie allegate all’avviso pubblico. 
Si allega: 
A.  Dichiarazione del titolare o legale rappresentante allegato “A”; 
C.  Dichiarazione di  impegno in caso di  selezione della manifestazione d’interesse a  costituire una 
cauzione provvisoria di € 5.000,00 valida sino alla stipula del contratto di locazione; 
D.  copia  dell’avviso  firmato  in  ogni   facciata  per  conoscenza  ed  
accettazione integrale e incondizionata, e dichiarazione di avere preso visione di tutte le condizioni 
contenute nel presente bando e di accettarle integralmente e senza riserva alcuna. 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE INVIATE A : 
Nome _______________________________   Cognome ________________________E 
mail PEC ____________________   Fax n. __________________    Tel. 
N°____/___________   Cell. ____/______________ 
Data _________

Firme 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ 



Mod-ISTANZA 

ALLEGATO “A”  ALLA DOMANDA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso di  dichiarazioni  non veritiere,  di  formazione o uso di  atti  falsi,  
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

il/la  sottoscritto/a  Nome  _________________  Cognome  ________________  nato/a  a  ________________  il 
____/____/____  residente  a  __________  prov.  ___  via/piazza  ______________________  n.____  C.F. 
__________________________________, nella qualità di titolare/legale rappresentante: 

DICHIARA 
a) di possedere un’adeguata capacità economica e tecnico-organizzativa e finanziaria secondo le previsioni

di cui all’art. 3 del bando, in particolare:
1.  di avere conseguito un fatturato globale d’impresa pari a € …………………………………..
2.  di aver   realizzato   negli   ultimi   tre   esercizi   finanziari   un   importo   pari   a

€………………………………………………………………….. relativo ai servizi o forniture nel
settore di appartenenza;

b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.;
c) essere in possesso dei diritti politici e civili;
d) NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,  di concordato preventivo, e che   nei suoi  

riguardi  NON  è  in  corso  alcun  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni;  
e)  NON ha  pendente  nei  suoi  confronti  alcun procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle  misure  di  

prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. 
f) NON è stata pronunciata nei suoi confronti 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; 

g) NON ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;

h) NON ha commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle norme in materia di  sicurezza e a ogni  
altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso  dell'Osservatorio;  

i)  NON  ha  commesso,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  grave  negligenza  o  
malafede nell'esecuzione delle  prestazioni  affidate  dalla  stazione appaltante  che bandisce la  gara  né ha  
commesso un errore  grave nell’esercizio  della  sua attività  professionale,  accertato con qualsiasi  mezzo  
di prova da parte della stazione appaltante; 

j) NON ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

k) nell'anno antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando di  gara  NON ha reso  false  dichiarazioni  in  
merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  procedure  di  gara;  

l)  NON ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

m) NON é soggetto alla presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, salvo il disposto del comma 2; 

n)  NON ha avuto applicata nei propri confronti  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. 



3 ) D i c h i a r a, 
in  ottemperanza  al  punto  5  dalla  lettera  a)  alla  lettera  h  )  dell’invito  alla  trattativa,  in  rispetto  
dell’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana –  
Carlo Alberto Dalla Chiesa:  

a) “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento 
(formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri  
partecipanti alle gare”.
b) “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni/servizi di alcun tipo, ad altre 
imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario,  
tali subappalti non saranno autorizzati”.
c) “Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne che l’offerta formulata è  
improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza e  segretezza.  S’impegna inoltre  a  conformare i  propri  
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la  
stazione  appaltante  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara,  una  situazione  di  collegamento  
sostanziale,  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e  concordanti,  è  consapevole  che   verrà  escluso con la 
sanzione accessoria del  divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito 
regionale”.
d) “Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, 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.)”.
e)  “Il/la  sottoscritto/a  offerente  s’impegna  al  rigoroso  rispetto,  in  caso  di  aggiudicazione,  delle  
disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena 
la risoluzione del contratto”.
f) “Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna, in caso di aggiudicazione, di comunicare all'Osservatorio 
regionale  dei  lavori  pubblici  le  metodologie  dell'affidamento  dei  lavori/servizi,  le  aziende  che  li 
eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare”.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 e che i dati 
personali raccolti  saranno trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di essere consapevole che la  
falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in  
materia. 

Dichiara, inoltre,  di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.  75 del DPR n. 445 del 2000, qualora dal  
controllo  delle  dichiarazioni  qui  rese  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  sarà 
decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  delle  
dichiarazione mendace. 

Data ____________________ Firma del dichiarante(*) 

ALLEGARE: 
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’;
- DICHIARAZIONE   DI   ALMENO   UN   ISTITUTO   BANCARIO   O   INTERMEDIARIO

AUTORIZZATO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993, N. 385; 

Nel caso di RTI costituito o costituendo le dichiarazioni sopraelencate vanno rilasciate dalle singole imprese 
costituenti la stessa. 


