
                                        

MODELLO A1                MARCA 
            DA BOLLO

  € 14,62

         All'UNIONE DEI COMUNI 
DELL'ALTA VAL LEOGRA
Piazza A. Moro n. 7
36036 Torrebelvicino (VI)

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI

Oggetto:  SERVIZIO  “ENERGIA”  DEGLI  IMPIANTI  DI  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE, 
SEMAFORICI,  FOTOVOLTAICI  E  STABILI  COMUNALI  (MANUTENZIONE 
ORDINARIA, PROGRAMMATA, STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, 
CON RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO IN OTTEMPERANZA DELLA 
L.R.  N.  17/2009  E  LA  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA,  COMPRESI  GLI 
INTERVENTI  DI  EFFICIENZA  ENERGETICA)  CON  L'OPZIONE  DEL 
FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI (D.LGS. N. 115/2008)”.
CIG: 4511118456 – CUP: B34I12000100004

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

residente a _____________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

C.F. __________________________________________________

in qualità di:    O titolare O rappresentante legale  O procuratore
              O direttore tecnico O altro ________________________________________

dell'impresa ____________________________________________________________________

P.IVA/C.F. _____________________________________________

con sede legale a ________________________________________________________________

in via _____________________________________________________________ n. __________

n. telefono __________________________________ n. fax ______________________________

e-mail _________________________________________________________________________
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partecipante alla gara in oggetto citata

O   in forma singola quale:
         (barrare il caso che ricorre)
     O   impresa individuale/società

O  consorzio  fra  cooperative  di  produzione  e  lavoro  costituito  ai  sensi  della  legge  n. 
422/1909 e s.m.i. 

     O   consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i. 
     O   consorzio stabile ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
     O   altro __________________________________________________________________

O   in forma riunita quale:
         (barrare il caso che ricorre)

O   capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 34 c. 1 lett. d) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

O   mandataria di consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
O   mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 34 c. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 
O   mandante di consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
O   altro __________________________________________________________________

FORMULA ISTANZA

di ammissione alla procedura in oggetto specificata.
A tal fine, a conoscenza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le  
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1. che l'Impresa o Società è iscritta al n. ______________________________ del Registro delle 

Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________________________________________________

data di iscrizione _________________ durata dell'impresa/data termine _________________

attività _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(solo per le cooperative e relativi consorzi) 
che la Ditta è iscritta nell'albo delle società cooperative al n. ___________________________
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(solo per i consorzi di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
O che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ovvero

   O che il consorzio (art. 34 c. 1 lett. b) e c)) intende eseguire direttamente il servizio

(per le imprese non stabilite in Italia)
Indicare l'iscrizione nel registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

O che, ai fini dell'applicazione delle norme speciali di cui alla legge n. 180/2011, l'impresa 
rientra nella definizione di cui all'art.  2 della raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6.5.2003 (microimpresa, piccola impresa e media impresa – PMI);

2. che i rappresentanti legali e i direttori tecnici dell'impresa sono i seguenti:
(per  le  ditte  individuali titolare  e  direttore  tecnico;  per  le  società  in  nome collettivo soci  e 
direttore  tecnico;  per  le  società  in  accomandita  semplice soci  accomandatari  e  direttore  
tecnico;  per  ogni  altro  tipo  di  società  o  consorzio amministratori  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza e direttore tecnico - nel caso di società con meno di quattro soci, socio unico  
persona fisica ovvero il socio di maggioranza e direttore tecnico)

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale e relativa scadenza)

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________
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residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________
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(eventualmente)

3. che, ai fini della presente offerta, il Sig.:
cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

nella sua qualità di ____________________________________________________________

può impegnare l'impresa/società giusta procura generale/speciale in data ________________

a rogito del notaio ____________________________________________________________

rep. n. _________________________________;

4. che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
i seguenti Signori:
(per  le  ditte  individuali titolare  e  direttore  tecnico;  per  le  società  in  nome collettivo soci  e 
direttore  tecnico;  per  le  società  in  accomandita  semplice soci  accomandatari  e  direttore  
tecnico;  per  ogni  altro  tipo  di  società  o  consorzio amministratori  muniti  di  poteri  di  
rappresentanza e direttore tecnico - nel caso di società con meno di quattro soci, socio unico  
persona fisica ovvero il socio di maggioranza e direttore tecnico)

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale e relativa scadenza)

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________

carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

cognome ___________________________________________________________________

nome ______________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente a __________________________________________________________________

in via _________________________________________________________ n. ___________

C.F. ___________________________________________
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carica ______________________________________________________________________

scadenza ______________________

5. che l'Impresa o Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. che nei propri confronti:

O non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 
legge n. 575/1965 (ora artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011);
(l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il  
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci 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; per ogni altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di  
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico – nel caso di società con meno di quattro  
soci, socio unico persona fisica, ovvero, il socio di maggioranza o il direttore tecnico).

(ovvero)

O che, pur essendo stati  vittime 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,  risultino aver denunciato i  fatti  all'autorità 
giudiziaria;

(ovvero)

O che, pur essendo stati  vittime 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, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1 della legge 24.11.1981, n.  
689;

7. che nei propri confronti:

O non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'art. 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'art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;  l'esclusione e il divieto operano se la  
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa  
individuale;  i  soci  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; per ogni  
altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il  
direttore tecnico – nel caso di società con meno di quattro soci, socio unico persona fisica,  
ovvero, il socio di maggioranza o il direttore tecnico.  In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa  
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in 
ogni caso non operano 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).

(ovvero)
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O  è stata  pronunciata  sentenza  di  condanna passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto  di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'art. 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'art. 45 paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); ma che è intervenuta la riabilitazione ai 
sensi  dell'art.  178  del  codice  penale,  ovvero,  l'estinzione  del  reato  con  provvedimento 
dichiarativo  della  competente  autorità  giudiziaria  ai  sensi  dell'art.  445  del  codice  di 
procedura penale, ovvero, la revoca della condanna, ovvero, la depenalizzazione del reato;

Elenco sentenze/decreti

O sentenza O decreto n. ________________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________

Norma violata _____________________________________________________________

Pena applicata ____________________________________________________________

che è intervenuto il seguente provvedimento:

O riabilitazione (ex art. 178 c.p.)     O estinzione del reato (ex art. 445 c. 2 del c.p.p.)

n. ________________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________

O sentenza O decreto n. ________________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________

Norma violata _____________________________________________________________

Pena applicata ____________________________________________________________

che è intervenuto il seguente provvedimento:

O riabilitazione (ex art. 178 c.p.)     O estinzione del reato (ex art. 445 c. 2 del c.p.p.)

n. ________________ del _________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento _______________________________________

8. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19.03.1990 
n. 55 e s.m.i.;

9. che 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;

10. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'ente  che  bandisce  la  gara,  e  che  non  ha  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio 
dell'attività professionale;

11. che 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;

12. che non risulta iscrizione nel casellario informatico 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 di subappalti;
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13. 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 è 
stabilito;

14. che l'impresa:

O in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
ai sensi della legge 12.3.1999 n. 68;

ovvero

O non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 12.3.1999 n. 68, avendo un numero di  
dipendenti inferiore a 15;

ovvero

O che rientra nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18.1.2000;

I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dall'amministrazione aggiudicatrice presso:

Provincia di _____________________________________________ Centro per l'impiego e la 

formazione – n. tel _____________________________ n. fax _________________________;

15. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1 
del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4.8.2006 n. 248 e s.m.i.;

16. che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

17. di: 

O non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto partecipante alla gara e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(ovvero)

O non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui 
si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver  
formulato l'offerta autonomamente;

(ovvero)

O essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si  
trova in una delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all'art.  2359 del codice civile  e di  aver  
formulato l'offerta autonomamente;

18. che: 

O non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;

(ovvero)
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O si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo 
di emersione di è concluso;

19. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i  
relativi versamenti nei confronti dei sotto indicati enti:

INPS: sede di ___________________________________ matricola n. __________________

INPS: sede di ___________________________________ matricola n. __________________

INPS: sede di ___________________________________ matricola n. __________________
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

INAIL: sede di ___________________________________ matricola n. __________________

INAIL: sede di ___________________________________ matricola n. __________________

INAIL: sede di ___________________________________ matricola n. __________________
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

Cassa Edile: sede di ______________________________ matricola n. __________________

Cassa Edile: sede di ______________________________ matricola n. __________________

Cassa Edile: sede di ______________________________ matricola n. __________________
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte)

20. che l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore:

___________________________________________________________________________
(edile industria, edile artigianato, non edile …) e che, alla data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione, l'impresa ha alle proprie dipendenze n. _________ lavoratori;

21. di applicare in favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli 
stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il contratto, se più favorevoli e di 
impegnarsi  altresì  all'osservanza  di  tutte  le  norme  anzidette  con  riguardo  agli  eventuali 
subappalti;

22. di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di  
scadenza per la presentazione delle offerte;

23. di voler affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti quote di servizio:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

24. di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di 
gara, come citata nel disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e 
delle vigenti norme in materia;

25. di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari, che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla gestione del servizio, sulla 
determinazione della propria offerta, avendone accertato altresì la remunerabilità;
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25. di essersi recato sul posto  dove debbono eseguirsi il servizio e i lavori in oggetto e di aver  
preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sul contratto 
comprese quelle relative alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali e/o residui di 
lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori stessi;

26. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;

27. di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

28. che l'offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per obblighi connessi con la sicurezza 
sui luoghi di lavoro;

29. di sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal bando di gara, disciplinare e 
capitolato speciale d'appalto, nessuno escluso;

30. di possedere  i  seguenti  requisiti  relativi  alla  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativa:

O possesso della qualificazione E.S.Co. Accreditata dall'A.E.E.G.
O possesso della certificazione di qualità ISO 9001

O per progettazione
O per realizzazione
O per gestione
O per manutenzione

O possesso della certificazione di qualità ISO 14001
O per progettazione
O per realizzazione
O per gestione
O per manutenzione

O solvibilità dell'impresa attestata da due referenze bancarie allegate
– possesso della certificazione SOA categoria OG 10 – classifica ___________ per

O progettazione e costruzione
O costruzione

– fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) pari a:

EUR _____________________________________________;
– importo  relativo  ad analoghi  servizi  energetici  realizzato  negli  ultimi  tre  esercizi  (2009-

2010-2011) pari a:

EUR _____________________________________________;
elenco dei principali analoghi servizi energetici prestati negli  ultimi tre anni (2009-2010-
2011) con importi, date e destinatari sia pubblici che privati:

SERVIZIO _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

importo EUR ________________________________ periodo _____________________

destinatari: O ente pubblico O ente privato

denominazione ___________________________________________________________
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sede a __________________________________________________________________

in via ______________________________________________________ n. __________

SERVIZIO _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

importo EUR ________________________________ periodo _____________________

destinatari: O ente pubblico O ente privato

denominazione ___________________________________________________________

sede a __________________________________________________________________

in via ______________________________________________________ n. __________

SERVIZIO _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

importo EUR ________________________________ periodo _____________________

destinatari: O ente pubblico O ente privato

denominazione ___________________________________________________________

sede a __________________________________________________________________

in via ______________________________________________________ n. __________

– progettista: 

nome _______________________________ cognome ___________________________

nato/a a ____________________________________________ il ___________________

C.F. __________________________________________________

P.IVA _________________________________________________

iscrizione Albo/Collegio _____________________________________________________

n. iscrizione _______________dall'anno ________________

progettazioni analoghe _____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

O membro dello staff di progettazione
O altro _________________________________________________________________
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31. di autorizzare, con la presente, l'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra all'utilizzo del fax, 
quale sistema di comunicazione inerente la presente procedura, precisando il proprio recapito 

fax n. ____________________________.

Lì, ______________________

Il titolare/legale rappresentante
           (timbro e firma)

______________________________________
(allegare fotocopia di un documento di identità)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

1) Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed in ogni sua parte, provvedendo a cancellare (con una 
riga sopra) le parti che non interessano ed a contrassegnare, qualora vi siano opzioni, l'ipotesi prescelta (apponendo  
una croce sulla relativa casella).

2) In caso di partecipazione di imprese in forma riunita occorre utilizzare un modello per ogni impresa facente parte del 
raggruppamento/consorzio/altro.  Occorre, quindi,   procedere alla riproduzione (si suggerisce tramite fotocopia)  dei 
seguenti modelli:
MODELLO A1 – ISTANZA DI AMMISSIONE;
MODELLO A2 – DICHIARAZIONE DI IMPRESE IN FORMA RIUNITA (in caso di imprese in forma riunita);
MODELLO A4 – DICHIARAZIONE PER CONSORZI (in caso di consorzi);
Tutte le istanze così compilate,  unite con un punto metallico,  formeranno la domanda di  partecipazione in forma 
congiunta da inserirsi nell'apposito PLICO 1.

3) Le dichiarazioni di cui ai punti 6 e 7 dovranno essere rese dai singoli soggetti di cui al punto 2 (per le ditte individuali 
titolare e direttore tecnico; per le  società in nome collettivo soci e direttore tecnico; per le  società in accomandita  
semplice soci accomandatari  e direttore tecnico; per ogni  altro tipo di società o consorzio amministratori  muniti di  
poteri di rappresentanza e direttore tecnico - nel caso di società con meno di quattro soci, socio unico persona fisica  
ovvero il socio di maggioranza e direttore tecnico)  i quali dovranno dicharare contesualmente le proprie generalità, 
allegando a corredo dalla dichiarazione apposito documento di riconoscimento in corso di validità.
Per i soggetti cessati dalle cariche di cui al punto 4, le medesime dichiarazioni di cui ai punti 6 e 7 potranno essere  
rese sia personalmente dagli  interessati,  nelle modalità  di cui al punto precedente,  sia dal  legale rappresentante 
dell'offerente, sempre con le stesse modalità accennate.
Tali dichiarazioni devono essere redatte secondo i contenuti del MODELLO A3.
Si  fa  presente,  inoltre,  che  nel  certificato  del  Casellario  Giudiziale  rilasciato  ai  soggetti  privati  interessati,  non  
compaiono tutte le condanne inflitte (art. 689 C.P.P. e art. 24 del D.P.R. n. 313/2002) e in particolare, non compaiono,  
tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 del C.P.P., i decreti penali  
di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 C.P. e le  
condanne  per  contravvenzioni  punibili  con  la  sola  pena  pecuniaria  dell'ammenda,  che,  invece,  è  obbligatorio 
dichiarare in sede di gara. Conseguentemente, l'eventuale produzione in sede di gara del certificato del Casellario  
Giudiziale non potrà surrogare l'obbligo di rendere la presente dichiarazione sostitutiva.
Nei casi di incertezza sui precedenti penali dei soggetti sopra elencati, si suggerisce, pertanto, di effettuare, presso il  
competente Ufficio del Casellario Giudiziale,  una semplice “visura” (art. 33 del  D.P.R. n. 313/2002),  con la quale  
anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni  
sopra citate.
Vanno dichiarate tutte le condanne e non solo quelle che a giudizio del concorrente possono considerarsi gravi e ciò 
anche in caso siano stati concessi i benefici della sospensione della pena e/o della non menzione ai sensi dell'art. 175  
del C.P. L'estinzione del reato deve essere intervenuta con una formale pronuncia da parte del giudice di esecuzione  
(art. 676 del C.P.P.).

4) La dichiarazione di cui al punto 3 dovrà essere comprovata allegando copia autentica della procura.

5) Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.

6) Il presente modello deve essere compilato in modo leggibile ed ogni sua parte, provvedendo a cancellare (con una 
riga  sopra)  le  parti  che  non  interessano  nonché   a  contrassegnare,  qualora  vi  siano  opzioni,  l'ipotesi  prescelta  
(apponendo una croce sulla relativa casella).
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