
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI
TERRENI A DESTINAZIONE AGRICOLA DI PROPRIETA’ COMUNALE –
TRE ANNATE AGRARIE ( 11 novembre 2020- 11 novembre 2023)

* * * * *

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________

NATO IL _________________ A 
_________________________________________________RESIDENTE A ____________________

IN QUALITÀ DI ___________________________________________

DELL'IMPRESA _______________________________________________________________

_________________________________________________________

CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________

_________________________________________________________

Registro delle Imprese, Ufficio di ____________________ , n. _____________________________

P. IVA: _______________________________________C.F._______________________________

F A   I S T A N Z A

di ammissione all'asta per la concessione in affitto di terreni ad uso agricolo siti in via Stadio e catastalmente
identificate come di seguito:

 lungo via Stadio al fg. IX° i mm.nn. 1044-1640-1641 censuario di Villaverla mq. 29.525,00;

 lungo via Dell'Artigianato al fg. X° i mm.nn. 16-17-156 censuario di Villaverla mq. 4.326,00;

 lungo via Capitello al fg. XII° il m.n. 2 censuario di Villaverla mq. 3.127,00;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A

a.1) che legali rappresentanti dell’Impresa sono i Signori:
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica)
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica)
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica)
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che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica)
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica)
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica)
che nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto
sono cessati dalla carica i Signori:
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica)
………………… (nome e cognome)  …………… (luogo e data di nascita)  …………… (carica); 
e  che  i  tribunali  competenti  per  l’effettuazione  delle  relative   verifiche  hanno  sede  in  …………….
…………………………………………………………………………………….

a.2) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di
esclusione dalle gare per l’affidamento di contratti di cui all’art.  80 del D. Lgs. 50/2016; Il concorrente è
tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese
quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.

a.3) che non ricorre nei confronti del concorrente alcun provvedimento interdittivo nell’ultimo biennio per
violazioni di cui all’art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n.
248.

a.4)  l'insussistenza  di  rapporti  di  controllo  determinati  ai  sensi  dell'art.  2359,  comma  1,  c.c.,  con  altre
imprese concorrenti alla medesima gara e l’insussistenza di un unico centro decisionale con altri concorrenti.

a.5) di aver preso visione dei terreni in argomento. 

a.6) di essersi recato sul luogo e aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi
e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla conduzione del contratto;

a.7) di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando di gara e di dichiarare la disponibilità
a stipulare in deroga ai sensi dell'art. 45 della L. 203/1982;

a.8) di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l'offerta  per  180  (centottanta)  giorni  consecutivi  a
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.9)  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi nei confronti dei dipendenti;

a.10) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ____, matricola n. ____

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di ____, matricola n. ____

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);

a.11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n.
68) ovvero che l’impresa 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 ovvero che
l’impresa, 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,  non  è  attualmente
obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della Legge 68/99;
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L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della
seconda assunzione successiva al 18.1.2000

a.12) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica, di cui dispone l'azienda a titolo di proprietà,
locazione finanziaria e noleggio.

Fornisce altresì le seguenti essenziali indicazioni identificative della predetta attrezzatura tecnica:

TIPOLOGIA
(ad es.: trattrice, erpice, ecc.)

TITOLO  giuridico  di
disponibilità
(proprietà, leasing, noleggio)

RIFERIMENTI idonei
(ad  es.:  targa,  matricola,  atto  di
acquisto, ecc.)

(il  prospetto  /  tabella  sopra  indicato  può  costituire  oggetto  di  un  allegato  alla  presente  istanza  di
partecipazione)

a.13) Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le
clausole del bando, ivi comprese le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 9
gennaio 2012 ed aggiornato il 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione
della  criminalità  organizzata  nel  settore  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture e
consultabile sul sito della Regione del Veneto, nonché di aver preso visione  del lotto di terreno per cui si
formula l’offerta;

a.14) di essere imprenditore agricolo professionale;

a.15) di essere residente a Villaverla in via …................................................. …..............................e di essere
titolare  ovvero  legale  rappresentate  dell'azienda
agricola.......................................................................................................................................................con
sede in Villaverla in via …....................................................................................................................................

a.16) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ….......................................... con numero.........................................

a.17) di essere imprenditore agricolo a titolo professionale;

a.18) di essere disposto alla stipula di contratto in deroga ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982;

La ditta autorizza l’utilizzo dei dati per i soli fini di cui al’incarico. 
La Ditta autorizza  espressamente  l’Ente ad inoltrare comunicazioni  afferenti  all’aggiudicazione  al
seguente  numero  di  fax.  ……………………………  ovvero  alla  seguente
PEC......................................................................................

Firma  del  titolare  /  legale  rappresentante  /  institore
/procuratore

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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