Al Comune di MARATEA
Piazza Biagio Vitolo, n°1
MARATEA (PZ)

OGGETTO: Offerta per la gara del 23.07.2019 - Affidamento della concessione a gestire l’area a
parcheggio denominata ____________________________________________, per il
periodo compreso tra il giorno 24.07.2019 ed il giorno 30.09.2019.

Il

sottoscritto______________________________________________________,

nato

a

__________________________il ________________in qualità di (titolare, legale rappresentante,
procuratore, altro)________________________________________________________________
della Ditta______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________, via ___________________________
codice fiscale _______________________________, Partita I.V.A. ________________________
telefono ________________ fax _______________ e-mail _______________________________

Per la partecipazione all’asta pubblica di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali cui
può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall’art.
76 – DPR 445/2000.
DICHIARA
a) che la suddetta ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ____________________________ come segue:
- Natura giuridica ________________________________________________
- denominazione ______________________________________________
- sede legale ________________________________________________
- data inizio attività ______________________________________
- oggetto
attività
(deve
riguardare
categoria
pertinente
l’oggetto
dell’asta)
_____________________________________________________________________________
________________________________
Ovvero che in caso di aggiudicazione dell’asta la suddetta ditta si impegna ad iscriversi alla
C.I.I.A., entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, per la categoria pertinente l’oggetto
dell’asta;

b) di accettare, senza riserva alcuna, l’appalto alle condizioni tutte precisate nell’avviso d’asta
pubblicato in data 16.07.2019 in esecuzione della Determinazione n. 101 del 15/07/2019 N. 636
RG e, per quanto applicabile, a quelle del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità dello Stato di cui al R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni e
integrazioni;
c) di essere a conoscenza che la durata della Concessione è fissata dal 24 luglio 2019 al 30
settembre 2019 con riserva da parte del Comune di revocare la concessione senza che
l’aggiudicatario possa pretendere o richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati
guadagni o danni, nel caso in cui a norma dell’art. 4 comma 2 del D.L. 138/2011 il servizio di
cui si tratta non rientri tra quelli sottratti alla liberalizzazione;
d) di essere a conoscenza che il pagamento del canone d’aggiudicazione dovrà essere eseguito,
utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania S.C.P.A.
IBAN: IT66O0815442060000000899460
BIC: ICRAITRR4A0
SWIFT: ICRA IT RR 4A0, secondo le seguenti modalità:
in 2 (due) rate di pari importo secondo le seguenti modalità: la prima rata pari al 50% entro le 48
ore successive alla notifica d’avvenuta aggiudicazione della gara, la seconda rata entro e non
oltre il 10 agosto 2019;
e) di essere a conoscenza che il regolare pagamento della rata successiva alla prima del canone
d’aggiudicazione dovrà essere garantito, qualora non venga effettuato il versamento dell’intero
importo offerto, da apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La polizza fidejussoria
potrà essere stipulata presso qualsiasi istituto bancario autorizzato all’esercizio nei modi e nelle
forme prescritte dalla legge o, in alternativa, esclusivamente presso una delle seguenti
compagnie di assicurazione: società appartenenti al Gruppo Generali, società appartenenti al
Gruppo Allianz, società appartenenti al Gruppo Reale Mutua, società appartenenti al Gruppo
Cattolica;
f) di essere a conoscenza che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta più alta ai sensi
della lettera “c” art.73 e dell’art. 76 R.D. n. 827/1924;
g) di non trovarsi nelle condizioni d’esclusione delle procedure d’appalto e di non essere stata
temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
h) di non avere contenzioso con l’Amministrazione Comunale di Maratea né situazioni debitorie
pregresse in ordine a qualsiasi entrata ovvero che, eventuali situazioni debitorie saranno
regolarizzate entro le 48 ore successive alla notifica dell’eventuale aggiudicazione;
i) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

j) che nei suoi 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
ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati dall’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano 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 o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio 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; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del
codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 Marzo
1990, n. 55;
l) di non aver 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
dall’Osservatorio;
m) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
n) di non aver commesso 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;
o)

di non aver nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

p) 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;
q) di essere in regola rispetto a quanto stabilito dall’articolo 17 della legge 12 Marzi 1999, n. 68;
r) che nei suoi 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 comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui

all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 Agosto 2006 n. 248;
s) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 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.
t) di non essere destinatario di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis del D. lgs 223/2006
convertito nella L. 248/2006.

________________________, ____/____/___

___________________________________________
Firma per esteso e leggibile

Allegato: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

(Modello offerta economica)
OGGETTO: Affidamento della concessione a gestire l’area a parcheggio denominata
____________________________________________, per il periodo compreso tra il
giorno 24.07.2019 ed il giorno 30.09.2019.

OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di MARATEA
Piazza Biagio Vitolo, n°1
MARATEA (PZ)

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a ________________
il __________________ in qualità di _________________________________________________
della Ditta_____________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________, via ___________________________
codice fiscale _______________________________, Partita I.V.A. ________________________
telefono ________________ fax _______________ e-mail _______________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta ed in relazione al bando per l’affidamento
dell’appalto e/o concessione di cui in oggetto, offre, quale miglior prezzo sulla cifra posta a base
d’asta,

la

somma

di

Euro________________________________________diconsi

________________________________/___);

Data ______________
FIRMA
______________________

