Allegato A

Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
S.S. SEMPIONE, 4
28811 BAVENO - VB
Oggetto:

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e nome

,

nato/a

il

/

/

a
in qualità di (legale rappresentante, procuratore)
di:
con sede in Via/Piazza

CAP

Comune

Provincia

Telefono

E-mail

Posta elettronica certificata (PEC)
Partita IVA

Codice Fiscale
CHIEDE

di partecipare alla procedura di gara in oggetto e, consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a tal fine
dichiara
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)
-

di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare:
1.

che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
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codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del
D.Lgs. n. 50/2016;
2.

che nei confronti dei soggetti che siano eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data della presentazione dell’offerta in oggetto, non è stata emessa la condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
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su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, lett.
da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 o che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;
Si rammenta che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche per le eventuali condanne per le quali il
soggetto abbia beneficiato della non menzione.
In ogni caso l’esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per
le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati
o illeciti.
Resta fermo ai sensi dell’art. 80, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 che il soggetto non è ammesso alla
prova di cui al paragrafo precedente nel periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
di appalto previsto nella sentenza definitiva.
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2
bis, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC di cui al D.M.
30.01.2015;

3.

Tale esclusione non opera quando il soggetto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Dati rilevanti ai fini delle verifiche d’ufficio:
□

l’agenzia delle entrate competente è :

□

il soggetto è iscritto all’INAIL;

□

il soggetto è iscritto all’INPS;

□

il soggetto è iscritto alla Cassa Edile;

□

il soggetto è iscritto alla seguente Cassa Previdenziale:

□

il

soggetto

non

è

;

soggetto

a
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;
obblighi

previdenziali

in

quanto:

4.

che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

5.

che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato preventivo con continuità aziendale e che non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
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6.

che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;

7.

che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.
09.04.2008, n. 81;

8.

che nei suoi confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione;

9.

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19.03.1990,
n. 55;

10. □
□

che non è tenuto all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di
cui alla legge 12.03.1999, n. 68;
che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge
12.03.1999, n. 68;
(barrare la casella di interesse)

11. □ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12.07.1991, n. 203;
□
che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12.07.1991, n. 203 ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□
che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati
ai sensi dell’art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12.07.1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
(barrare la casella di interesse)
12. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;
13. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con altri
concorrenti partecipanti alla gara;
-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

-

di non aver reso false dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico incanto;

-

di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un'offerta;

-

di aver preso visione del bando di gara e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e
modalità contenute nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come
integrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di Commercio del Verbano Cusio
Ossola;
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-

di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione del contratto e ad
assumere tutte le spese relative all’atto di compravendita;

-

di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo di
180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte;
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-

di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso l’aggiudicatario se non
dopo l’approvazione dell’aggiudicazione;

-

di impegnarsi a rimborsare al soggetto alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla
data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione
del contratto di cessione;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 196/2003)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del
Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato del Verbano Cusio
Ossola (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione
alla presentazione della domanda di contributo.
– Baveno (VB) email: promozione@vb.camcom.it; PEC: promozione@vb.legalmail.camcom.it; tel. 0323 912811
(centralino).
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, via Cavour n. 17
– 10123 Torino; email: rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; tel. 011.5669255.
Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dell’asta
pubblica.
ca
dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.
I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno
oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica
richiesta al riguardo.
–

–
della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio,
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La conservazione degli atti inerenti il
presente bando cessa decorsi i termini previsti dalle disposizioni di legge in materia. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di
conservazione documentale previsti dalla legge.
La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative
nazionali e comunitarie.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21
del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
•
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli
stessi, (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di
opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
•
esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta cciaa@vb.legalmail.camcom.it con idonea
comunicazione;
7

•
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in qualsiasi momento
revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul
consenso rilasciato prima della revoca.

Luogo e data

Il dichiarante (firma per esteso)

NOTA BENE:
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, alla presente offerta deve essere allegata
fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa
procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

In bollo da € 16,00

Allegato B
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. del VERBANO CUSIO
OSSOLA

OFFERTA ECONOMICA
Cognome e nome
nato/a il

/

,

/a

in qualità di (legale rappresentante, procuratore)
di:
con sede in Via/Piazza

CAP

Comune

Provincia

Telefono

E-mail

Posta elettronica certificata (PEC)
Partita IVA

Codice Fiscale

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
relativa alla quota intera di partecipazione della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, così
come specificato nell’art. 3 del Bando di Gara, nella società Centro Servizi Lapidei del Verbano Cusio
Ossola scrl
Prezzo offerto €

(

(in cifre)

)
(in lettere)

da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse, diritti notarili, connessi alla
vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente, esonerando sin d’ora la Camera
di Commercio del Verbano Cusio Ossola da qualsivoglia responsabilità (in caso di discordanza tra
l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello più

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

conveniente per la Camera di Commercio).

Data
Firma

NOTA BENE:
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, alla presente offerta deve essere allegata
fotocopia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa
procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge (se tale documentazione non è
già stata inserita nella busta “A”).

