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“ALLEGATO  1” 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

E DICHIARAZIONE UNICA 

 
 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________ nat__ a 

__________________________________ il ___________________________ residente nel comune 

di______________________________________Prov_______ 

Via/Piazza___________________________________________ in qualità di 

___________________________________  

della società_________________________________________ con sede in 

__________________________Prov______ Via/Piazza__________________________________________ n.__ 

Partita IVA ____________________________ codice fiscale _____________________________ telefono 

_______________________ fax ______________________ e-mail __________________________________  

 

CHIEDE 
come: 
� impresa singola 
� associazione temporanea di impresa nella qualità di:  

�capogruppo mandataria 

�mandante  

 

che la Società rappresentata sia ammessa a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di 

NOLEGGIO A FREDDO CON LA FORMULA DEL FULL- SERVICE DI AUTOCARRI ED ESCAVATORI 
PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULLE RETI IDRICHE DI COMPETENZA DI ALTO CALORE SERVIZI 
SPA. 
CIG 49011626D3 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2812/2000 consapevole delle sanzioni  penali 

previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

 

DICHIARA 
 

1. che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di _____________________________ al n. ___________________che l’oggetto 
sociale è il seguente:  

 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

2. che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono le seguenti 
(precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):  
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______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

Avvertenza:  

1)  se trattasi di impresa individuale, la presente dichiarazione deve contenere i nominativi 
del titolare;  

2)  se si tratta di società in nome collettivo, deve contenere i nominativi di tutti i soci;  

3)  se si tratta di società in accomandita semplice, deve contenere i nominativi dei soci 

accomandatari;  

4)  per tutti gli altri tipi di società, deve contenere i nominativi degli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza.  

3. che alla predetta CCIAA negli ultimi cinque anni, ovvero dalla data di costituzione se inferiore a 
5 anni, non è pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, 
ammissione in concordato o amministrazione controllata; 

4. che non sussistono a carico dell’impresa e a proprio carico le cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento per la fornitura ad enti di diritto pubblico ex art. 38, comma 1, e 

quindi:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che 
non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575;  

c) relativamente al soggetto che sottoscrive la presente dichiarazione: 

• che nei propri confronti e nei confronti delle persone delegate a rappresentare ed 
impegnare legalmente la Società non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006; 

d) relativamente ad altri soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Società:  

• che nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara sono cessati dalla 
carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Società: 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

ma nei loro confronti 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 ex art.  444  c.p.p.  per  i  reati  di  cui  all’art.  38, comma  1,  lett.  c) 
 del  D.  Lgs.   163/2006;  

in alternativa:  

• che nel triennio antecedente la pubblicazione dell’avviso di gara sono  cessati dalla 
carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la Società, nei 
cui confronti 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 ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del 
D. Lgs. 163/2006 e che di conseguenza l’impresa ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con estremi 
soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed allegazione di eventuale 

documentazione):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  
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e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 55/1990;  
f) di non aver 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;  

g) di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;  

h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’impresa ha sede;  

i) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati dell’Osservatorio;  

j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui l’impresa ha sede;  

k) relativamente alla Legge 68/99:  
�  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver 

ottemperato alle norme di cui all’art. 17 della Legge 68/99; 
�  di non  essere assoggettabile alle norme di cui alla Legge 68/99, in quanto occupa non 

più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.01.2000;  

l) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 

1, del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006;  

m) che non è stata applicata la sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazione mendace;  

n) di non essere, con riferimento all’art. 38, comma 1 lettera m-ter, in una delle situazioni di 

esclusione previste ovvero che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato  i  fatti all’autorità giudiziaria, salvo  
che  ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti la 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 

sul sito dell’Osservatorio;  

o) di non essere, con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura  

o in alternativa 

 
� di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale 

situazione; in tale caso dovranno essere allegati in una separata busta chiusa, i documenti 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;  

3. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 
es.m.i., relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio 
stabile e dei consorziati;  

4. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 37, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara 
anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;  
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5. il pieno rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs.81/ 2008, 
nonche ́ di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

6. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01, 

ovvero dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01 ma 
che il periodo di emersione si è concluso;  

7. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 
81/2008 e s.m.i.;  

8. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

9.  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto 

confermando di essere in grado di assicurare la regolare e conforme esecuzione del servizio 
e di rinunciare fin d'ora a qualsiasi eccezione sul loro contenuto;  

10.di essere in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni previste dalle attuali norme di legge 
per l’esecuzione del servizio;  

11.attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali,particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata;  

12.che l'impresa rappresentata ha ottemperato all'interno della propria azienda agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;  

13.di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza 
fisica dei lavoratori e di avere attuato quanto necessario per la piena osservanza delle 
norme stabilite dal D. Lgs. 81/2008;  

14.di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
81/2008;  

16.di mantenere l’offerta valida per almeno 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte;  

17.di accettare la consegna del servizio anche in pendenza della stipula del contratto;  
18.� di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 e del 

D.P.R. n. 184/2006– la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di 
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

ovvero 

� di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate 

con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all’offerta 
economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale:  

19.in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa non ancora costituiti:  

• che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo al soggetto _________________________________ con sede 
in_________________________  

• che in caso di aggiudicazione il soggetto si impegna a uniformarsi alla disciplina prevista 

 dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

• che il servizio sarà così ripartito tra i soggetti facenti parte del raggruppamento:  

soggetto ___________________________ eseguirà il seguente servizio 
______________________________  

soggetto ___________________________ eseguirà il seguente servizio 
______________________________ 

20.in caso di avvalimento:  

- che il soggetto offerente intende avvaliare il seguente/i requisito/i:  

__________________________________________ al soggetto 
______________________________________ 

- di possedere direttamente i requisiti richiesti nella misura minima indicata nelle norme di 

gara;  

- di allegare  tutta  la idonea documentazione in conformità all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. dichiara di essere a conoscenza che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso 
del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di 
collegamento sostanziale in violazione dei principi di serietà, integrità, indipendenza e 
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segretezza, le imprese coinvolte saranno escluse con la sanzione accessoria del divieto di 

partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite da Alto Calore Servizi S.p.A.;  

21.di impegnarsi a costituire un deposito cauzionale definitivo, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto;  

22.che le posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti: 
� INPS sede ____________________________posizione n.___________________ n. 

fax________________  
� INAIL sede ____________________________posizione n.___________________ n. 

fax________________  

23.di applicare il C.C.N.L. ____________________________________________ (riportare il settore 
pertinente); 

24.di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 

13.08.2010 n. 136 e, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche 
o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato al presente appalto, effettuando tutti i 
movimenti finanziari relativi all’appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o 
postale riportante il codice identificativo gara (CIG) indicato in oggetto, fatto salvo quanto 

previsto all’art. 3, comma 3, della legge citata; 

25.che ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura ed in particolare per 
le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del DLgs 163/2006, il domicilio eletto per le 
comunicazioni stesse è __________________________________________________, che l’indirizzo di 
posta elettronica è _________________________________ ed il numero di fax di cui autorizza 

l’utilizzo è ________________; 

26.di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 

 

 

IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

_______________________ 

 

 

____________________, lì___________ 

 

 
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità,  in  corso  di  validità  del  firmatario,  a pena di 
esclusione. La  firma  nell’ultima   pagina convalida quanto dichiarato in tutte le pagine che compongono il presente modulo 

 


