ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(pubblico incanto)
Ente Parco dell'Etna
Via del Convento, 45
95030 Nicolosi (CT)
Oggetto: “Tabellazione con pannelli informativi e Segnaletica per l’attività di vigilanza
nelle aree sommitali dell’Etna”.
Importo complessivo dell’appalto euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………
nato/a il………………………..a……………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………..
con sede in……………………………………………………………………
con codice fiscale n…………………………………………………………
con partita IVA n……………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
impresa singola ;
ovvero
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
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DICHIARA

1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nelle specifiche tecniche ed oneri correlati, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d'appalto, nei grafici di progetto;
3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri correlati;
4) 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 e sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata;
5) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante
o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
6) di non trovarsi nella incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dagli
artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981 n. 689, né di essere nelle condizioni ostative
previste dal decreto legislativo 8.8.1994 n. 490 e successive modifiche ed integrazioni;
7) che l’impresa è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti e pagamenti in materia di imposte, tasse, contributi sociali ed assicurativi;
8) che nell’esercizio delle attività professionali non è stato commesso errore grave;
9) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
10) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01;
ovvero
(nel caso in cui ci si è avvalsi di tali piani) di essersi avvalso di piani individuali di emersione
di cui alla L. 383/01 e che il periodo di emersione si è concluso;
11) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la
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propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99;
ovvero
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara di essere in
regola, ai sensi della L. 68/99, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
12) Che l'impresa è iscritta, per l’attività relativa all’oggetto della gara di che trattasi, nel
registro della Camera di Commercio,

Industria, Artigianato ed Agricoltura, di

_____________________________________________

per

la

seguente

attività

_______________________________________________________, ed attesta i seguenti dati
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione………………………
data di iscrizione…………………………..
durata della ditta/data termine………..……
forma giuridica………………….…………
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
........................................................................................................................…..
........................................................................................................................…..
........................................................................................................................…..
........................................................................................................................…..

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea)
di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal DPR 34/2000, nonché, per le
società cooperative, che la società è iscritta nell'apposito registro prefettizio.
La dichiarazione in oggetto dovrà contenere tutti gli elementi ed indicazioni presenti nei
certificati che sostituisce, ivi compreso i numeri di iscrizione nel registro della camera di
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Commercio e, nel caso di Società Cooperative, nell'apposito registro prefettizio nonché di non
trovarsi in condizioni ostative rispetto alla dicitura antimafia prevista dall' Art. 9 del D.P.R.
n. 252/98 e contenente l'elenco dei soggetti di cui all' art. 2 dello stesso D.P.R. n. 252/98;
13) Di non trovarsi

in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo,

amministrazione controllata, che a carico della stessa non è in corso procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, che non versa in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
14) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
15) allega certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
ovvero
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000, prodotto , nel caso di
imprese individuali, per il titolare e per tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare, nel caso
di società commerciali, cooperative e loro consorzi per tutti i direttori tecnici delle società di
qualsiasi tipo, cooperative e loro consorzi nonché per tutti i soci accomandatari nel caso di
accomandita semplice e per tutti i componenti la società in caso di società a nome collettivo;
per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nel caso di società di qualunque
altro tipo;
16) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006
17) dichiarazione delle proprie posizioni presso gli enti previdenziali e assistenziali (INPS,
INAIL e eventuali casse settoriali).
18) dichiarazione denominata “Protocollo di legalità” redatta secondo il modello predisposto
dalla stazione appaltante.
19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
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Nota bene:

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di
un documento di identità del/ dei sottoscrittore/i , in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le dichiarazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 10, 28 e 30 della presente istanza, devono essere rese dal titolare e da
tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale, da tutti i direttori tecnici e da tutti i soci se si tratta di
società in nome collettivo; da tutti i direttori tecnici e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice; da tutti i direttori tecnici e dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di
ogni altro tipo di società o di consorzio). Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopie, non autenticate,
di documento d’identità di tutti i soggetti dichiaranti in corso di validità.
Nella compilazione, sbarrare le parti che non riguardano. E’, infine, possibile modificare il presente modello nel
caso di necessità di altre dichiarazioni e/o aggiunte.
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