
    “ALLEGATO  A” 
 

 
 
    PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’     

  <HOTEL RIFUGIO VILLA MIRAGLIA> SITO NEL COMUNE DI CESARÒ IN PROVINCIA DI     
 MESSINA (Gara del 7 dicembre 2010). 

 
 
 

 
    Il sottoscritto legale rappresentante / procuratore (cancellare la voce che non interessa)                                      
 
   ________________________________________________________________________________________ 
 
  della ditta ________________________________________________________________________________ 
 
  con sede in _________________________________ via ________________________________ n. ________ 
 
  con codice fiscale ________________________________ e con partita IVA___________________________ 
 
  tel. ___________________ fax ____________________ e_mail_____________________________________ 
 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., 
 

FA ISTANZA 
 

di ammissione alla gara per l’affidamento in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARA, in via definitiva,  
salvo le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs  n. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

  1.di accettare integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato     
d’oneri; 
2.di avere preso visione dei luoghi e della struttura oggetto della gara e di essere perfettamente a conoscenza 
dello stato di fatto  in cui essa si trova al momento della presente dichiarazione, nonché di avere preso visione 
del relativo elenco degli interventi manutentivi redatto dall’U.T.P. per l’importo presuntivo di circa                   
€ 100.000,00 onnicomprensivo di ogni onere, che dovrà essere tramutato in progetto dal gestore che dovrà 
provvedere anche ad acquisire tutte le autorizzazioni di legge, previa accettazione del progetto da parte 
dell’Ufficio tecnico provinciale; 
3. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza; 
4. di impegnarsi ad applicare al personale impiegato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; 
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.; 
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
7. che nei propri confronti non è pendente alcun 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; 
ovvero 
che,  anche  in  assenza  nei  propri  confronti  di  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  misura  di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
ovvero 
che,  anche  in  assenza  nei  propri  confronti  di  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  misura  di 
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 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 ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 



 
8. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
9. di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dalla normativa 
previgente in materia di sicurezza sul lavoro riferiti alla propria dimensione aziendale; 
10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
11. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 
12. 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; 
13. di non aver reso nell'anno antecedente la data del presente bando, false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
14. di non essere stato soggetto ad applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell' 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 
15. che i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza e di amministrazione della ditta sono (il titolare 
per la ditta individuale; tutti i soci per la società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari per la società in 
accomandita semplice; i legali rappresentanti e tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza 
per gli altri tipi di società, cooperative e consorzi) sono i seguenti: 
                (NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA)                                  (Ruolo/Incarico) 
 

 
 
 
 
 
 

16. che non sono in corso procedimenti 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 di cui all'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

  ovvero 
che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
ovvero 
che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, 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 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

  nei confronti dei seguenti soggetti: (barrare le voci che interessano) 

□ il titolare o il direttore tecnico, (se si tratta di ditta individuale) 

□ il socio 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 rappresentanza o il direttore tecnico, (se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio); 

17. che non esistono sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18,  nei confronti dei seguenti soggetti:  



 
 
(barrare le voci che interessano) 

□ il titolare o il direttore tecnico (se si tratta di ditta individuale) 

□ il socio 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 rappresentanza o il direttore tecnico (se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio); 

18. che non esistono sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, nei confronti di altri soggetti cessati dalla carica nel 
triennio  antecedente  la  data  del  presente  invito  oppure  di  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente  la  data  del  presente bando,  e  salva  l'applicazione  dell'articolo  178  del  codice  penale  e  
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 
19. che in relazione alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68, la ditta:  (barrare la voce che interessa) 

      □ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo  
1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto successivamente al 18.1.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico; 

20. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita; 
21. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  
 
INPS : sede di  _____________________________, matricola n.  ____________________________________ 
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte) 
INAIL: sede di _____________________________ , matricola n. ____________________________________                        
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte) 
22. che la ditta non ha aperte altre posizioni previdenziali ed assicurative oltre a quelle indicate al punto 20.; 
23. che il contratto applicato ai dipendenti della ditta è il seguente: 
 

 
24. che il numero di dipendenti della ditta rientra nella seguente fascia: (barrare la voce che interessa) 

□ 0 – 5 

□ 6 – 15 

□ 16 – 50 

□ 51 – 100 

□ oltre 100 
25. che la ditta:  (barrare la voce che interessa) 
 



 
 

□ non si è avvalsa di piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

□ si è avvalsa di piani individuali di emersione già conclusi; 
26. che per la ditta non sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri soggetti partecipanti alla 
gara; 
27. che la ditta è in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

□ iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________ 
con oggetto sociale idoneo alla gestione dell’attività prevista dall’affidamento in oggetto; 

□ possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge in materia di gestione di servizi; 

□ possesso dei requisiti morali e professionali previsti dal T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n.773; 
28. che i recapiti della ditta cui inviare ogni comunicazione in merito all’affidamento sono i seguenti: 
 
- n° telefono: ____________________________________ 
 
- n° fax:_________________________________________ 
 
-e-mail:_________________________________________ 
29. (per i soli consorzi) che in caso di aggiudicazione, la gestione sarà effettuata dalla seguente consorziata: 
 
       ___________________________________  n° tel. __________________  n° fax ___________________ 
 

 
 

          (luogo)                                                    (data)  
                                                                                                                                    Timbro e firma 
 

 
                                                                                                                                ______________________________________ 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge n. 675/1996 e ss.mm.ii. che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

          (luogo)                                                    (data)  
                                                                                                                                    Timbro e firma 
 

 
                                                                                                                                ______________________________________ 
 

 
ATTENZIONE: 
siglare tutti i precedenti fogli; firmare per esteso il presente foglio; allegare copia fotostatica non autenticata di un 
documento d’identità valido del firmatario (art. 38 comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 
 


