PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì
www.provincia.fc.it
PEC: provfc@cert.provincia.fc.it
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Attività Estrattive

ALLEGATO D)
MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIBILITA'
(collegata all’offerta presentata, comprensiva di autodichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà)

Alla Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale
Piazza Morgagni 9
47121 Forlì

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PERTINENZE RELATIVE AL
GIACIMENTO DI ACQUA MINERALE
“SILVANA”, COMUNE DI GALEATA –
LOCALITA' VALFRANCIA, FINALIZZATA AL RILASCIO DI CONCESSIONE
MINERARIA AI SENSI DELLA L.R. 32/1988- DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIBILITA'
Io sottoscritto/a (cognome) __________________(nome) __________________________
nato/a il______________ a__________________________________________________
residente a____________________, Via_______________________________________
C.F. _________________________________________________________________
ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto citata come da apposita istanza
allegata;
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DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
per le Società ed imprese in genere

A)

che

l’Impresa
che
rappresento
è
così
esattamente
denominata
__________________________ ha sede a ___________________ CAP __________, in
via e n. _________________________, Codice Fiscale n. _________________________,
Partita IVA n. ____________________________________________;
- è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ con i seguenti dati: n. di
iscrizione ________________, data di iscrizione ________, forma giuridica (i. individuale,
società……, consorzio…) _____________________________________________;
- che i soggetti che rivestono i ruoli di
(per le imprese individuali) ● titolare,
(per le società in nome collettivo) ● socio,
(per le società in accomandita semplice) ● socio accomandatario,
(per tutti gli altri tipi di società) ●amministratore munito di poteri di rappresentanza, ● socio
unico persona fisica, ● socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci,
(per tutte le società) ● procuratore (in caso di sottoscrizione della dichiarazione e dell’offerta da
parte di procuratore) sono i seguenti:

. nome__________________________ cognome_______________________________
luogo e data di nascita____________________________________________________
. nome__________________________ cognome_______________________________ luogo e
data di nascita____________________________________________________
. nome__________________________ cognome_______________________________ luogo e
data di nascita____________________________________________________
. nome__________________________ cognome_______________________________ luogo e
data di nascita____________________________________________________
. nome__________________________ cognome_______________________________ luogo e
data di nascita____________________________________________________

- che la carica di direttore tecnico è ricoperta da:
. nome__________________________ cognome_______________________________
luogo e data di nascita____________________________________________________
. nome__________________________ cognome_______________________________ luogo e
data di nascita____________________________________________________
. nome__________________________ cognome_______________________________ luogo e
data di nascita____________________________________________________
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B) che i soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante e/o di direttore tecnico
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono i signori:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

C.1) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei Signori elencati alla precedente
lettera A) attualmente in carica non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 3 della Legge n. 1423/1956) o di una
delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 10 della Legge
n. 575/1965);
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato comprese
quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione; non
sussistono decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; non sono state
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale;
(tale dichiarazione può essere resa solo nell’ipotesi in cui non sussistano sentenze di condanna
passate in giudicato comprese quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non
menzione, non sussistano decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. In caso
contrario vanno indicate tutte le sentenze di condanna passate in giudicato riportate comprese
quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione; tutti i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale in quanto la valutazione della rilevanza della condanna
subita rispetto al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 è fatta unicamente
dalla Provincia di Forlì-Cesena. Non occorre indicare le condanne in relazione alle quali il reato è
stato depenalizzato o dichiarato estinto o per le quali è intervenuta la riabilitazione od in caso di
revoca della condanna medesima).

non sussiste la condizione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs. n.
163/2006 ossia: non risultano nell’Osservatorio dei Contratti Pubblici segnalazioni a
proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. n. 152/1991 convertito in Legge n. 203/1991, emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;

C.2) che nei confronti dei Signori, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando elencati alla precedente lettera B) non sussiste la cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato comprese
quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione; non
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sussistono decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; non sono state
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale;
(tale dichiarazione può essere resa solo nell’ipotesi in cui non sussistano sentenze di condanna
passate in giudicato comprese quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non
menzione, non sussistano decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. In caso
contrario vanno indicate tutte le sentenze di condanna passate in giudicato riportate comprese
quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione; tutti i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale in quanto la valutazione della rilevanza della condanna
subita rispetto al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 è fatta unicamente
dalla Provincia di Forlì-Cesena. Non occorre indicare le condanne in relazione alle quali il reato è
stato depenalizzato o dichiarato estinto o per le quali è intervenuta la riabilitazione od in caso di
revoca della condanna medesima).

D) che nei confronti dell'impresa che rappresento non sussiste alcuna delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-quater) del
D.Lgs. n. 163/2006 cioè l’impresa:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e
nei confronti della stessa non esistono procedimenti per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge n.
55/1990; (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)

e) non ha 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 dei Contratti Pubblici;
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla Provincia di Forlì-Cesena, né ha commesso un grave errore
nell’esercizio della sua attività professionale;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita; (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n.
602/1973)

h) non ha iscrizioni nel casellario informatico presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici
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 subappalti;
i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello

Pag. 4

Stato in cui è stabilita;

(si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento Unico di

Regolarità Contributiva - D.U.R.C.)

l) è in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999 in tema di diritto al lavoro dei
disabili;
m) non è sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.
Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14,
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (ex art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito,
con modificazioni, in Legge n. 248/2006);
m-quater) non si trova in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri soggetti candidati
alla partecipazione alla procedura in oggetto citata;

E) in relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”:
- l’impresa non ha concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o
professionale a ex dipendenti della Provincia cessati dal rapporto di pubblico impiego che
negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della Provincia nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (a
tali soggetti sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ivi
compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro,
subordinato od autonomo);
per le persone fisiche

F) che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/200 e precisamente:
non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 3 della Legge n. 1423/1956) o di una
delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 10 della Legge
n. 575/1965);
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato comprese
quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione; non
sussistono decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; non sono state
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale;
(tale dichiarazione può essere resa solo nell’ipotesi in cui non sussistano sentenze di condanna
passate in giudicato comprese quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non
menzione, non sussistano decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. In caso
contrario vanno indicate tutte le sentenze di condanna passate in giudicato riportate comprese
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quelle per le quali il giudice ha concesso il beneficio della non menzione; tutti i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale in quanto la valutazione della rilevanza della condanna
subita rispetto al disposto dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 è fatta unicamente
dalla Provincia di Forlì-Cesena. Non occorre indicare le condanne in relazione alle quali il reato è
stato depenalizzato o dichiarato estinto o per le quali è intervenuta la riabilitazione od in caso di
revoca della condanna medesima).

G) che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lett. f) e g) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente il sottoscritto:
f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni
per la Provincia di Forlì-Cesena;
g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilito; (si intendono gravi le violazioni che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973)

per tutti i soggetti partecipanti

H) che non sussistono le cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011 – Codice delle Leggi
antimafia – nei confronti dei soggetti indicati all’art. 85 del suddetto decreto legislativo;
I) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nel bando
relativo alla procedura in oggetto citata;

L) di aver ritenuto possibile l'espletamento degli adempimenti richiesti dal bando in
particolare di presentare alla Provincia di Forlì-Cesena, entro 6 (sei) mesi dal ricevimento
della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, istanza di V.I.A per attività di
coltivazione di acque minerali e termali cui all'Allegato A.2 punto A.2.13 della L.R. 9/1999,
finalizzata al rilascio della concessione mineraria di cui alla L.R. 32/1988;
M) di impegnarsi a versare, a seguito del rilascio della concessione, il canone annuo
ricognitorio indicizzato offerto nella “Busta C-Offerta economica” ed a corrispondere il
diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro e frazione di ettaro di superficie
compresa nell’area che verrà individuata nel Piano di delimitazione della concessione
mineraria (canone soggetto ad aggiornamento ogni triennio da parte della regione Emilia –
Romagna);

N) di autorizzare l'amministrazione procedente al trattamento dei dati personali, i quali, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 196/2003 saranno utilizzati anche con
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strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Dichiaro
inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese,
emerga la non veridicità del loro contenuto, decadrò dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.
Allego alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità.

Data ______________
IL DICHIARANTE
(firma leggibile e per esteso)

Allegati
- Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- Referenza bancaria;
- Deposito cauzionale provvisorio.
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