Fondazione Teatro Comunale di Bologna
Largo Respighi 1
40126 - Bologna (BO)
PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL LOTTO UNICO DI PROPRIETÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI
BOLOGNA COMPOSTO DA N. 9 UNITÀ IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL FABBRICATO CON ACCESSO PRINCIPALE DA VIA
OBERDAN 24 IN BOLOGNA, DI CUI AL BANDO DI REITERAZIONE GARA DEL 16/04/2016
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI AL PUNTO 1) DEL DISCIPLINARE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE DI CUI AI PUNTI 2) E 3) DEL DISCIPLINARE
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA DI CUI AL PUNTO 1) DEL DISCIPLINARE:
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________
nato il___________________ a ___________________________________________________________________________
residente a _________________________________ Via _______________________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________________________
dell’impresa ___________________________________________________________________________________________
con sede in ___________________________cap__________Via _________________________________________________
telefono _______________________fax ___________________mail _____________________________________________
mail PEC
iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ___________________________________________________________
al n. ___________________________ n. REA________________________________________________________________
con codice fiscale n. _____________________________________________________________________________________
con partita IVA n. _______________________________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta in oggetto come:
□

operatore economico singolo;

oppure
□

PERSONA FISICA

oppure
□
capogruppo di una associazione temporanea
già costituito fra gli operatori economici
_____________________________________________________________________________________________________;
□
capogruppo di una associazione temporanea
da costituirsi fra gli operatori economici
_____________________________________________________________________________________________________;
oppure
□
mandante di una associazione temporanea di operatori economici già costituito fra gli operatori economici
_____________________________________________________________________________________________________;
□
mandante di una associazione temporanea di operatori economici da costituirsi fra gli operatori economici
_____________________________________________________________________________________________________;

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CUI AL PUNTO
2) DEL DISCIPLINARE
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Ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di ___________________________________________________________
Con il numero Repertorio Economico Amministrativo __________________________________________________________
Denominazione ________________________________________________________________________________________
Forma giuridica ________________________________________________________________________________________
Sede _________________________________________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________________________
Data di costituzione ____________________________________________________________________________________
Consiglio di Amministrazione (numero componenti in carica) ___________________________________________________
Collegio sindacale (numero sindaci effettivi) _________________________________________________________________
Numero sindaci supplenti ________________________________________________________________________________
Oggetto sociale ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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 rappresentanza 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 per i quali devono essere rilasciate le dichiarazioni di cui
ai successivi punti Ab e Ac attualmente in carica sono i seguenti:
Cognome e nome

Nato a

In data

Residente in città e Via

Carica ricoperta

Se IL CONCORRENTE E’ PERSONA FISICA:
□ DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DELLA PIENA E COMPLETA CAPACITA’ DI AGIRE.

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ DI CUI AL PUNTO 3) DEL DISCIPLINARE DI
GARA:
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
A) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gare pubbliche e di stipula dei relativi
contratti, previste dall’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 s.m.i. In particolare dichiara specificamente:
Aa) □ che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
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il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) e che non sono in
corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; in caso di concordato preventivo con continuità aziendale
indicare il numero e la data del decreto del Tribunale di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale: ____
______________________________________________
oppure
Aa) □ che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la
riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal
capo IX (artt. 143-145) del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare);
oppure
Aa) □ che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge
fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il
provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare)
ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);
Ab) □ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti titolari di cariche sopraindicati al precedente punto 2 non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di una
delle cause ostative previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n.159;
e
□ che, pur essendo stato/i vittima/e 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/hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
□ di non essere stato/i vittima/e 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;
Ac) □ che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti titolari di cariche sopraindicati al precedente punto 2 non è
stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale e di non essere stato condannato, 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 all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia/no
beneficiato della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta
la
riabilitazione)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Ad) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Ae) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
Af) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella nello Stato in cui è stabilito;
Ag) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett.c)
del D.lgs. 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
B) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara; di
aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, della
normativa e della disciplina fiscale ed urbanistica relativa all’immobile; di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le
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circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; di essere a
conoscenza dei luoghi, dei relativi accessi e di tutte le altre condizioni che possono influire sulla propria prestazione
contrattuale di acquisto; di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, ad acquistare l’immobile con tutti i diritti attivi e
passivi, azioni ed obblighi, nonché nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e che si accetta;
C) indica il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla procedura di vendita:
Via___________________________________________________________________________________________________
Città__________________________________________________________________________________________________
Tel _______________________________ fax ______________________________
PEC ________________________________________________________________________________________
D) (nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese non ancora costituita)
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo: ___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
E) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione provvisoria, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
contrattualistica pubblica con riguardo alle associazioni temporanee;
F) dichiara che non sussistono rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con altri
concorrenti partecipanti alla presente gara e che in ogni caso la formulazione dell’offerta è stata effettuata autonomamente;
G) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy adottato con D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 che
i dati personali acquisiti saranno trattati anche con strumenti elettronici esclusivamente per finalità istituzionali.
Luogo e Data,
FIRMA

NB: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
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