ALLEGATO A
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
42121 - Reggio Emilia

AVVISO PUBBLICO PER LA IN LOCAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA UBICATI IN LOCALITA’ MANCASALE FRA LE VIE
RAFFAELLO E VIA GRAMSCI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.
Il/La sottoscritto/a ……………….……………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………………………….Prov.……….
in data ………..………
Per le Persone fisiche:
Residente in Via/Piazza ……………………………………………..……………....n° civ. ....…….
Comune ……………….……………..........….……........……….………. Prov. …… Cap. …...…
Codice fiscale

[ ] in nome proprio
[ ] in qualità di procuratore speciale di:
……………….…………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………….Prov.………in data ………..……..
in forza di procura speciale in copia alla presente allegata.
Numeri di telefono ……………………............……………. N. fax ……….……….…………….
indirizzo mail ...............……………………………..….........……..............................…………...
indirizzo P.E.C. …..............……………………………….........................……………………….
Per le Società
In qualita’ di (carica sociale) ……………………………………….………………………………...
e legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) …………………………...

.…..……….…………………………………………………………………………………………...
Sede legale: Comune ……………….……………..........….…….....……. prov. …… cap. …......….
via/piazza ……………………………………………..……………………………...n° civ. .……….
Sede operativa: Comune ……………….……………..........….…….....… prov. …… cap. …..........
via/piazza ……………………………………………..……………………………...n° civ. .……….
Codice fiscale
Partita IVA
Iscrizione C.C.I.A.A. n. ...........…………..………….........…………..in data....................……….
Numeri di telefono ……………………............……………. N. fax ……….……….…………….
indirizzo mail ...............……………………………..….........……..............................…………...
indirizzo P.E.C. …..............……………………………….........................……………………….

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA
LOCAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
UBICATI IN LOCALITA’ MANCASALE FRA LE VIE RAFFAELLO E VIA GRAMSCI
e DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci (solo in caso di società: e con espresso riferimento anche all'impresa che rappresenta)
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 e s.m.i.:
1. che intende partecipare alla procedura PER LA LOCAZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA UBICATI IN LOCALITA’ MANCASALE FRA LE VIE
RAFFAELLO E VIA GRAMSCI

2. di non trovarsi
[ ] per sé
[ ] per l'impresa che rappresenta e per i soggetti sottondicati (in caso di società)
in alcuna delle seguenti condizioni:
a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per uno dei seguenti reati (è
fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 80 d.lgs. 50/2016):
aa) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice Penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater
del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
bb) 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'art.
2635 del Codice Civile;
cc) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
dd) 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;
ee) 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'art. 1 del D.
Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 s.m.i.
ff) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.
Lgs. 4 marzo 2014 n. 24;
gg) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6
settembre 2011 n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del
medesimo decreto.
(Solo per le società)
per le imprese individuali:
titolare:…………………………………………………………………..…..…………………
per le società in nome collettivo:
socio dichiarante: ……………………………………………………….…………………….
altri soci: ……………..................................................................................................………..
per le società in accomandita semplice:
soci accomandatario dichiarante: …………………………………………………..................
altri soci accomandatari: …………….. …………………………………………….……....…
per le società di altro tipo, le cooperative e loro consorzi:
amministratore dichiarante munito di poteri di rappresentanza: ………………….....……...
altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza: ……………. ………………...……...
socio unico persona fisica: ……………...…..............................………………………......…
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: ……………........…

L'indicazione dei

nominativi dei titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci

con poteri

decisionali con riferimento al procedimento di gara è effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 1, co. 9, lett. e) Legge 190/2012.
L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non
va disposta e il divieto non si applica, 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.
b.1) (solo per le società) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico
non ci sono stati soggetti, tra quelli sopra indicati cessati dalla carica
ovvero
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando vi sono stati i seguenti soggetti, tra
quelli sopra indicati, cessati dalla carica:
il Sig. ................................................................................……………................................……
nato a .................................................................il ........................... , cessato dalla carica
di ......................................................................................... in data .............................…………
il Sig. ................................................................................……………................................…….
nato

a

.................................................................il

...........................,

cessato

dalla

carica

di ......................................................................................... in data ............................………….
il Sig. ................................................................................……………................................……
nato

a

.................................................................il

...........................,

cessato

dalla

carica

di ......................................................................................... in data .............................………...
nei cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono
sulla moralità professionale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali
modifiche (*)
(*) l'esclusione dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
c) commissione di 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.

d) stato di interdizione, inabilitazione, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità aziendale oppure pendenza di un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni.
e) commissione di gravi illeciti professionali che incidano sulla moralità professionale.
f) sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001
n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
g) collegamento con altri possibili partecipanti al bando, siano essi singoli o società, ad eccezione
delle ipotesi contemplate nell’Avviso Pubblico;
h) aver commesso grave negligenza o atti in malafede in precedenti rapporti contrattuali di
qualsiasi natura con l’Amministrazione che indice il bando e non essere in debito con la stessa.
3. di aver preso visione, compreso e pertanto esplicitamente di accettare tutte le disposizioni,
condizioni e prescrizioni contenute nell’Avviso pubblico (ALLEGATO 1) e nei suoi allegati
(A,B ), senza alcuna riserva, nonché di avere preso visione dello schema del contratto di locazione
(ALLEGATO C) e di accettarlo integralmente in ogni sua parte;
4. di avere preso visione diretta dei luoghi;
5. di voler destinare le aree oggetto del presente bando, in ottemperanza a quanto prescitto al
Paragrafo 1 dell’Avviso pubblico a:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
6. di impegnarsi ad eseguire le opere di cui al Paragrafo 2 dell’Avviso pubblico e attenersi a quanto
ivi prescritto.
7. di prendere atto che per motivi di sicurezza stradale, gli eventuali nuovi accessi privati
aziendali sulla via Gramsci pensati in funzione della acquisita disponibilità del terreno di proprietà
comunale messo in gara, dovranno avvenire solo tramite la rotatoria esistente, sulla base di
specifico progetto edilizio da approvarsi nel rispetto della pertinente normativa, preventivamente
assoggettato ad istruttoria da parte del competente Servizio Mobilità, subordinato alle valutazioni e
alle prescrizioni tecniche del medesimo.
8. (solo in caso di domanda formulata da un insieme di soggetti diversi) di assumere l’obbligo di
eseguire il frazionamento delle aree di interesse nei tempi e modalità di cui al paragrafo 8 dell’Avviso
pubblico
9. [ ] di riservarsi di formulare, in ipotesi di aggiudicazione, istanza di concessione di parte del
mappale 126 di proprietà del Comune di Reggio Emilia ed in tale eventualità di prendere fin da ora
atto delle condizioni di cui al Paragrafo 2 - ultimo capoverso dell’Avviso pubblico
[ ] di NON volere avvalersi della facoltà di formulare, in caso di aggiudicazione, istanza di
concessione di parte del mappale 126 di proprietà del Comune di Reggio Emilia.

10. indica quale indirizzo cui
dovranno essere indirizzatate tutte le comunicazioni
dell'Amministrazione previste nel presente avviso e pertanto di accettare di ricevere le
comunicazioni relative alla procedura all'
Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………...
In mancanza di PEC
Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………
fax ……………………………………………………………………………………………….

11. di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario in via definitiva, alla sottoscrizione del contratto
di locazione che verrà redatto sulla base dello schema sottoscritto in sede di domanda di
partecipazione e di cui all'ALLEGATO C;
12. [
]
di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle
offerte/relazioni
ovvero
[ ] di NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito dell’ offerta
Parte dell’offerta sottratti all’accesso e relativa motivazione:
….......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................…………………...
(in caso di diniego d’accesso dovranno essere espressamente individuate le eventuali parti
dell’offerta/relazioni sottratti all’accesso, indicandone per ciascuna l’esatta motivazione; in
mancanza di tali specificazioni/motivazioni l’accesso si intende autorizzato. E’ comunque
consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto - Art. 53, comma 6, D. Lgs.
50/2016.
La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione
all’esercizio del diritto di accesso).
………………......…., lì ……………………
(firma)
__________________________
Allega:
1 . copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
2. (solo in caso di società) visura camerale

3. (solo in caso di domanda formulata da procuratore speciale) copia della procura speciale
4. documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia provvisoria di cui al Paragrafo 2
dell’Avviso pubblico (solo in caso di domanda formulata da un insieme di soggetti diversi:
determinata a norma punto 1.e del Paragrafo 4).
5. (solo in caso di domanda formulata da un insieme di soggetti diversi) planimetria con
indicazione grafica della porzione di area di interesse ed indicazione della superficie anch'essa
calcolata graficamente.
6. copia dell’Avviso pubblico (Allegato 1) e dello schema di contratto (Allegato C) firmati in ogni
facciata per accettazione e conoscenza integrale e incondizionata.

AVVERTENZE
In ipotesi di offerta proveniente da soggetti diversi ciascun offerente dovrà redigere e
sottoscrivere separata domanda di partecipazione alla quale dovranno essere allegati i
documenti sopra indicati (ad eccezione della documentazione di cui al punto 6 che potrà
essere allegata in unico esemplare purché sottoscritto in ogni facciata da tutti gli offerenti).
La/e domanda/e di partecipazione deve/devono essere inserita/e, unitamente agli allegati indicati,
in unica busta “A” - DOMANDA DI PARATECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA - chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
La busta deve riportare all’esterno il nominativo dell’offerente/degli offerenti e recare la dicitura
“A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Tale busta sarà quindi inclusa nel plico principale.

