ALLEGATO I
MODELLO DI DOMANDA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PINETA A MONTE DELLA
FORTEZZA BORBONICA DA ADIBIRE A PARCO AVVENTURA
CIG: 762743567A
CUP: B74G18000150007
Al Sindaco
Del Comune di Civitella del Tronto
Corso Mazzini, 34
64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
Nato/a il ______________________, a _________________________________________________,
Residente nel Comune di________________________________________________________, Prov. ____,
Via/Piazza ____________________________________________________________________________,
cod. fisc. _________________________________ in qualità di____________________________________
Dell’impresa________________________________ cod. fisc. /P. IVA_______________________________
Con sede in___________________________________________________________ (Prov._____)
In Via___________________________________________________________________n._____________
tel.__________________ / fax: _____________ / ____________ e-mail: ________________________
PEC: _____________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
(Barrare l’opzione di interesse)
Impresa singola
Altro tipo di impresa (specificare) ___________________________________________
Società cooperativa
Consorzio
Mandatario, capogruppo di raggruppamento temporaneo

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA QUANTO SEGUE
1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
(Per le ditte individuali)
Forma giuridica impresa:
Anno di iscrizione:
Titolare:
Provincia di iscrizione:
Numero di iscrizione:
Attività:
Codice ATECO:

(Per tutte le imprese non individuali, società e i consorzi)
Forma giuridica societaria:
Anno di iscrizione:
Capitale sociale:
Durata della società:
Soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
(Indicare Cognome, nome codice fiscale e carica ricoperta)
Codice ATECO:
2) Di essere in possesso di tutti i requisiti professionali ed autorizzazioni prescritti ex lege per l’espletamento
delle attività oggetto di affidamento, art. 116 del D.lgs. 81/2008, consistente in corso di formazione per
addetto ai sistemi di accesso mediante funi, modulo per l’attività lavorativa su alberi.
3) Ai sensi dell’art.82 capacità tecnica e professionale del D.lgs. n. 50/2016:
- Indica quali tecnici / organi tecnici incaricati dei controlli di qualità:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

4) Dichiara la conformità alle normative vigenti della attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento
tecnico di cui si disporrà per esecuzione dell’appalto.
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione.

Luogo e Data ______________________

Timbro e firma

____________________________

ALLEGATO II FAC SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del
d.lgs. 50/16 da rendersi dai soggetti in esso richiamati

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PINETA A MONTE DELLA
FORTEZZA BORBONICA DA ADIBIRE A PARCO AVVENTURA
CIG: 762743567A
CUP: B74G18000150007

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto specificata
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a il ______________________, a _________________________________________________,
residente nel Comune di________________________________________________________, Prov. ____,
Via/Piazza ____________________________________________________________________________,
nella qualità di __________________________________________________________________________
della Ditta (specificare denominazione) _______________________________________, con sede in (CAP
– città – Prov.) ________________________________________________________________________,
via __________________________________________________________________________ n° ______,
fax _________________ tel _______________cell _______________
email________________________Pec________________________________________
Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello
stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare:
1.Che non si trova:
- in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
- in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto;
2. Di non aver subìto condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
3. Di non aver ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Di non avere compiuto un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015.
Oppure
Di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
4. Non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
5. Che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del
1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
è inferiore a 15;
è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
Ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
6. Che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2008;
7. Di non aver iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
8. Di non trovarsi nella condizione che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
o che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Di Accettare le seguenti condizioni:
-

durata della concessione anni 10;

-

pagamento biglietti di ingresso al parco:
• Bambini da 0 a 5 anni – gratis;
• Bambini da 6 a 13 anni - € 6,00 (euro sei);
• Ragazzi e adulti da 14 anni € 14,00 (euro quattordici);
• Persone diversamente abili – gratis;
• Residenti € 6,00 (euro sei);

• Comitive organizzate € 10,00 (euro dieci – minimo 25 persone) a persona;
-

Aggio a favore del comune di Civitella del Tronto nella misura del 10% annuo di quanto incassato a
partire dal sesto anno e fino al decimo anno di concessione;

-

Manutenzione Straordinaria delle strutture e della vegetazione di tutto il complesso naturalistico della
pineta con particolare riattivazione di tutte le vie interne storiche alla pineta (fg.49 p.lla 1) per la
fortezza compreso il camminamento sotto le mura di cinta;

-

Creazione di un piccolo parco giochi nelle aree storicamente deputate a ciò entro e non oltre 6 (sei)
mesi dal verbale di consegna

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, pena
l’esclusione.

Luogo, data ______________________

Timbro e firma
____________________________

