
ISTANZA DI AMMISSIONE

ALLEGATO “E”

Spettabile
Comune di Padenghe s/Garda
Via Barbieri n. 3
25080 Padenghe s/Garda (BS)

Oggetto: manifestazione di interesse per la progettazione e la realizzazione del
“Programma manutentivo minimo” applicabile alle rotatorie numero 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
e 11 presenti nel Bando per la ricerca di sponsorizzazione di aree verdi  e nell’allegato
B.

La sottoscritta
Ditta/Società/Ente/Associazione ................................ ................................................. .................................................
Codice Fiscale .......................................................... P.IVA.............................................. ........................ ..................
con sede in .................................................... Prov. (…….) via/piazza ............................................. n° ……….…..
Tel. …............................ ........................Fax …................... ............... E.mail……………………………..…………………..

nella persona di …………………………..……………… ……………………………..., in qualità di legale rappresentante

C H I E DE

di poter partecipare alla procedura pubblica per la progettazione e la realizzazione del “ Programma manutentivo minimo”
applicabile alle rotatorie numero 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 presenti nel Bando per la ricerca di  sponsorizzazione di aree verdi
indicate con numero progressivo  nell’allegato B.

NB: (indicare accanto alla rotatoria o all’area a verde di cui si vuole manifestare interesse il numero in ordine alla
priorità di interesse, fino ad un numero di 4 richieste di interesse) ; Nel caso di manifestazione di interesse :

Rotatorie da manutenere

N° Indirizzo Tipologia di
intervento

Ordine di
priorità

Periodo di manut. (max 4
anni)

3 Rotatoria Via Meucci – Via Barbieri –Via Lido da manutenere

4 Rotatoria via Barbieri – via Talina – via
Vighenzi

da manutenere

5 Rotatoria Via Barbieri – Via Verdi da manutenere

6 Rotatoria Via Verdi – Via Posserlè da manutenere

8 Rotatoria via Marconi – via Talina da manutenere

9 Rotatoria via Vighenzi – via Taccone – via
Dell’artigianato

da manutenere

10 Rotatoria Via Vighenzi – Via Barcuzzi da manutenere

11 Rotatoria via Gramsci – via Caravigla da manutenere



DICHIARA

A) che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006, come di seguito specificate:

1)  che  si trovano  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;

2) nei  cui  confronti  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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa  individuale;  i  soci  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 rappresen tanza 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;

3) nei  cui  confronti  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passat a  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  Co munità  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 sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci 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  poteri  di  rappresentanza o del
direttore  tecnico  o  del  socio  unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di  maggioranza  in caso di società
con meno di quattro soci, 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  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione  della  presente  procedura  di  gara, qualora  l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa
ed  effettiva  dissociazione  della cond otta 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;

4) che  hanno  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;

5) che  hanno  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 ;

 6) che secondo   motivata   valutazione   della   stazione   appaltante,   hanno   commesso grave negligenza  o
malafede  nell'esecuzione  delle  prestazion i  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;

7) che hanno commesso violazio ni 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;

8) nei cui confronti, ai sensi del comma 1 -ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di  cui all’articolo 7,
comma 10, 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 subappal ti;



9) che  hanno  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;

10) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto
del comma 2;

11) nei  cui  confronti  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;

11-bis) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla med esima procedura di affidamento, in  una
situazione  di  controllo  di  cui  all'art icolo  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;

B) di essere in grado di documentare quanto dichiarato;

DICHIARA INOLTRE

C) l’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui agli art.
120 e seguenti della legge 24.11.1981 n° 689 e di ogni altra situazio ne considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;

D) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

E) la non appartenenza ad organizzazioni di nat ura politica, sindacale o religiosa;

F) di aver preso visione delle aree verdi delle rotonde oggetto di proposta e dei relativi impianti ivi esistenti;

G) di essere iscritto alla camera di Commercio.

H) l’impegno del Proponente ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazione, e in particolare ad escludere in modo
tassativo dai propri messaggi pubblicitari e da lle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- pubblicità diretta  o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

A pena di immediata risoluzione del contratto.

I) L’impegno del proponente, in caso di assegnazione della  sponsorizzazione, a portare a conoscenza
dell’Amministrazione Comunale tutti i dati che verranno richiesti, relativi alla/alle ditte che effettueranno gli
interventi di manutenzione ed eventualmente di sistemazione, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa;



Ai sensi e per gli effetti  dell’ articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali  previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o
uso degli stessi, nonché in caso di esibizione di atti contenen ti dati non più corrispondenti a verità; consapevole,
altresì, che qualora  emerga  la non veridicità  del  contenuto della presente dichiarazione  questa Impresa
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, altresì:

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Allegare:

1- copia fotostatica non autenticata di  un  documento  di  identità  del  sottosc rittore,  ai  sensi  dell’art. 38
D.P.R.  n.  445/2000  in corso di validità.


