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CAAB SCPA 
 

BANDO DI GARA PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE  

SULLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO COPERTO DEL CENTRO 

AGROALIMENTARE DI BOLOGNA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 
 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………….  

nato/a   a  ………………………………………………………………………………………………………………. 

il .......................................................…………………..………………………………………………………… 

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………. 

residente a ……………………………………………............................................................................... 

via ………………………….…………............................n..……………….cap...……….............................. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in oggetto:  

• come impresa singola 

ovvero 

• come capo gruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di GEIE, 

ovvero 

• come mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE  

e 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, come 

stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445  

 

DICHIARA  
(completare e barrare le caselle interessate con una X) 

 

1) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di………………………………………………… 

della  ditta……………………………………………….………………………………………………………………. 

oggetto sociale…………………………………….……….……………………………………………………………. 

sede in …………………………………………..…………….………..………………………….………………….. 

via………………………………………………………………………………….………n……………………………. 
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cap………………… iscritta nell’albo delle imprese  artigiane e/o alla Camera di Commercio di 

.......................................................................... con il n°……………………….........dal ……………… e nel 

Registro delle Imprese con il n° ………………………………………… (oppure nel corrispondente registro 

professionale dello Stato UE di seguito indicato ………………………………………………..)  

per la seguente attività……………………….………………………………………………………………………..  

codice fiscale……..……………………….……… partita IVA………………………………………………………  

Telefono.……………………………………………… e-mail        ………………………………………………….. 

2) di essere in possesso  dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria OG9 (impianti per la 

produzione di energia elettrica), per classifica corrispondente al valore dell’impianto che si 

intende realizzare; in alternativa il concorrente dovrà presentare l’impegno espresso, in caso di 

assegnazione, a produrre, prima della sottoscrizione del contratto definitivo di cessione detto 

attestato riferito al soggetto incaricato della realizzazione dell’impianto fotovoltaico; in ogni 

caso l’ attestato di qualificazione dovrà essere valido secondo quanto previsto dal DPR n. 

207/2010;  

3) di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nel 

bando di gara, nei relativi atti tecnici, negli schemi di contratto di cessione, preliminare e 

definitivo (Allegati C1 e C2 al bando di gara ), del diritto di superficie e nel vigente 

Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna (Allegato 8 al bando di gara);  

4) di essersi recato sul luogo oggetto della cessione come attestato da Allegato 5 del bando di gara;  

5) attesta di avere esaminato il progetto di massima della copertura (Allegato 1)  per prendere 

cognizione delle previsioni progettuali di installazione delle coperture necessarie a sostenere 

l’impianto che in caso di aggiudicazione si impegna a realizzazione e che tale impianto verrà 

realizzato in modo pienamente conforme vincoli tecnici di cui all’art. 8 del bando di gara;  

6) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, delle condizioni delle 

strade, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’installazione degli impianti; 

7) di aver giudicato le aree adibite a parcheggio interessate dal diritto di superficie pienamente  

idonee a supportare la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico di proprio 

interesse; 

8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

9)  9.a) (per tutte le imprese) che i direttori tecnici attualmente in carica – più oltre  indicati 

con la lettera a) – sono: 

 

Cognome e nome nato a In data residente a prov.  carica ricoperta 
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     Direttore tecnico 

     Direttore tecnico 

     Direttore tecnico 

   

 9.b) (solo per le imprese individuali) che il titolare - più oltre  indicato con la lettera b) 

– è: 

cognome e nome……………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………….il ………………………………………………… 

residente a...……………………………………………………………………………………………………. 

 9.c-d) (solo per le società) che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere 

di rappresentanza attualmente in carica - più oltre  indicato con le lettere c) e d) – sono: 

 

Cognome e nome nato a In data residente a prov.  carica ricoperta 

      

      

      

 

 9.e) (per tutte le imprese) che i soggetti, che hanno ricoperto le cariche sopra indicate, 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando - più oltre  

indicati con la lettera e) - sono: 

 

Cognome e nome nato a In data residente a prov.  carica ricoperta 

      

      

      

 

10)   che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate con le lettere (a) (b) (c) (d), 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. A tal proposito, si precisa che l’esclusione e il 

divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa 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; 

11)  che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate con le lettere (a) (b) (c) (d) (e), non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità 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.  

12) che - tra le persone fisiche sopra indicate con le lettere (a) (b) (c) (d) (e) – il Signor 

……………………………………... ha subito le seguenti condanne …………………………………… per le 

quali ha beneficiato della non menzione; 

13)   che la ditta non si trova 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; 

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  

- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

da CAAB Scpa; 

- che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

- che non ha 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;   

- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara;  

- che non ha 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; 

14) l’inesistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le P.A. ed alla partecipazione a 

gare pubbliche, di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 nonché 

l’insussistenza di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione ivi compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis della L. 

248/2006; 

15) attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con 

riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;  

16) dichiara di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di decadenza 

dell'attestazione SOA, di cui al precedente punto 2), per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

17) dichiara di non aver omesso di denunziare il fatto all’autorità giudiziaria qualora sia stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
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dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

18) di non essere, rispetto ad un altro concorrente alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se detta 

situazione di controllo o detta relazione comporti che le offerte presentate sono imputabili ad un 

unico centro decisionale. A tal fine ciascun concorrente deve alternativamente: 

- dichiarare di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 

con nessun altro concorrente alla medesima procedura; 

- dichiarare di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 

aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 

situazione; tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta 

chiusa; 

19) attesta di aver osservato tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e di aver 

adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti nella vigente 

normativa, in particolare quelle relative al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;  

20) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e successive 

modifiche; 

21) dichiara di obbligarsi ad applicare e a far applicare a tutti i lavoratori dipendenti impiegati nella 

realizzazione dell’impianto le condizioni economiche e normative previste dai contratti 

collettivi di lavoro, nazionali ed integrativi territoriali, di rispondere dell’osservanza di dette 

condizioni economiche e normative; 

22) dichiara di prendere atto e di accettare che, in caso di inesatte o false dichiarazioni, CAAB Scpa 

escluderà la ditta dalla gara e/o dall’aggiudicazione; 

23) dichiara per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative di essere iscritta all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative; 

24) dichiara di aderire ad un Consorzio (indicando la denominazione del Consorzio stesso e la 

tipologia) ovvero di non aderire ad alcun consorzio; 

 di aderire al Consorzio (indicare la denominazione)   ..……………………….................................. la 

cui tipologia è ……………………………………………………….; 

OVVERO 

 di non aderire ad alcun Consorzio; 

(per i Consorzi): 

- Dichiara che la tipologia del Consorzio è la seguente: 

 Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909 

(vedi punto 5.4 lett. a.24) Bando di Gara)  
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 Consorzio fra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985 (vedi punto 5.4 lett. a.23)Bando 

di Gara) 

 Consorzio stabile (vedi  punto 5.4 lett.  a.24)  Bando di gara) 

 Consorzio ex artt. 2612 c.c. segg.. 

 

Dichiara che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

e che è consapevole, che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma e che in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non possono essere diversi da 

quelli sopra indicati. 

OVVERO 

  che il Consorzio concorre esclusivamente in proprio . 

 

25) Allega due referenze bancarie rilasciate da …………. 

 

 

Data …………………………. 

                                                 

  Firma 

  __________________________ 

 

In caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate, oppure che intendono 

riunirsi od associarsi, la presente domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà deve essere prodotta da ognuna delle singole ditte che 

costituiscono o costituiranno il raggruppamento o il consorzio, pena l'esclusione di tutto il 

raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti 

che partecipano al raggruppamento stesso; l'omessa dichiarazione riferita anche ad un solo punto 

dell'autocertificazione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.  

 

ALLEGARE: 

• fotocopia del documento di identità';  

• garanzia di cui al punto 5.4 lettera d) del bando di gara; 

• impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, le fideiussioni di cui al 

punto 5.4 lettera e) del Bando di Gara; 
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• impegno espresso,  qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere una polizza 

assicurativa indennitaria all risk di cui al punto 5.4 lettera f) del Bando di Gara prima della 

sottoscrizione del contratto di cessione definitivo. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

a)  le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto;  

b)  il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c)  l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno di CAAB ScpA implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla 

gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della 

Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalle legge in materia, gli 

organi dell' autorità giudiziaria;  

e)  i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  

f)  soggetto attivo nella raccolta dei dati è CAAB Scpa. 

 

Data …………………………. 

                                                 

         Firma 

             

       __________________________ 

 


