Modello 1

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione
deve essere formulata e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione; per i
consorzi dal consorzio e dal consorziato indicato.

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO:

Bollo da
€ 16,00

Spett.le
COMUNE DI LAVAGNO
Via Piazza n°4
37030 LAVAGNO (VR)

CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI PROGETTO, DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ADEGUAMENTO, GESTIONE IMPIANTI E FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAVAGNO (VR) CUP:
E83G15000410005 – CIG 6361556A13

Il sottoscritto:

…………………………………………………………………………………….....................................................

Nato (luogo e data di nascita)

…………………………………………………………………………………….....................................................

Residente

Comune di ……………….................……...... Prov. …...........… Via/p.zza …….........…......…………………………………….

legale rappresentante della ditta:
con sede in:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comune di …………………………………….. Prov. ………… Via/p.zza …………………………………………………………………………………..
Tel. …………..…................……Fax ……....................……………… e-mail ………………………..................……………..…………

con codice fiscale n.:

……………………………………………………………………………………

e con partita IVA n.:

……………………………………………………………………………………

CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come (barrare la casella corrispondente)
(in caso di concorrente singolo)
□ imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a)
dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006];
ovvero
□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]
ovvero
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615- ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36, [lettera c) dell’art. 34, comma 1,
del D. Lgs. n. 163/2006]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alle lettere d), e) ,f) e f bis) dell’art. 34,
comma 1, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
ovvero
□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE o di operatori economici di cui alle lettere d), e), f) e f bis) dell’art. 34,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
di essere ammesso alla procedura aperta di cui all'oggetto e, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m. e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste,
DICHIARA
1. Che i legali rappresentanti dell’impresa sono i Sig.ri:
Attualmente in carica:
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via _____________________________ n. ______
carica ricoperta _________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via _____________________________ n. ______
carica ricoperta _________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via _____________________________ n. ______
carica ricoperta _________________________________________________________________
Cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via _____________________________ n. ______
carica ricoperta _________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via _____________________________ n. ______
carica ricoperta _________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via _____________________________ n. ______
carica ricoperta _________________________________________________________________

2. (barrare la casella che interessa)
□

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non e in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
□ si trova in stato di concordato preventive con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di___________________
del _____/ ___/_________ : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal
comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a),, del Codice);
3. che nei propri confronti non e pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice); l
4. (scegliere tra le seguenti opzioni)
□ che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
(oppure, se presenti)
□ che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato,
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. ovvero decreti
penali di condanna irrevocabili per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06;
(elencare i provvedimenti specificandone la data di emissione):
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa (art.38
comma 1, lett. d) del Codice);
6. 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 dei
contratti pubblici dell' Autorità (art.38 comma 1, 'lett. e) del Codice);
7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività
professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);
8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; ai sensi dell' art. 38, comma 2 del Codice, si intendono. gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48bis, comma 1e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed
esigibili (art.38 comma 1, lett. g) del Codice);
9. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso I'Osservatorio dell' Autorità, non risulta
nessuna iscrizione 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 (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai
sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 25
settembre 2002 n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38,
comma 1, lett. i) del Codice);
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge
12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. I) del Codice);
12. che nei propri confronti non e stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione) e non
sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44,
comma 11, del decreto legislative n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai
sensi degli articoli 5, comma 2, della legge n. 386 del 1990, sostituito dall'art. 31, comma 1, D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507, e 5-bis, della legge n. 386 del 1990, inserito dall'art. 31, comma 1, D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.gs. 9 aprile
2008 n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);
13. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non risulti
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice);
14. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m- ter), del Codice;
15. che, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell'art.38 del Codice:
(scegliere tra le seguenti opzioni)
□ (opzione 1): di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
□ (opzione 2): di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulate autonomamente l'offerta;
□ (opzione 3): di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile con …..........................................................................................
….....................................................................................................................................................
(specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
16. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all'art. 6 del d.lgs 6 settembre, 2011, n. 159 e ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
17. (scegliere una delle due opzioni):
□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.
383 e ss.mm.ii.;
□ (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione
previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
18. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 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)1:
• numero di iscrizione………………………………………………………….………………..
• data di iscrizione……………………………………………………………………………….
• durata della ditta/data termine………………………………………………………………..
• forma giuridica………………………………………………………………………………….
• legali rappresentanti (titolari, soci di società di persona, amministratori muniti di
rappresentanza, soci accomandatari) e direttori tecnici (indicare i nominativi, le qualifiche, le
date di nascita e la residenza):
Attualmente in carica:
Cognome e nome ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via __________________________ n. ______
carica ricoperta ______________________________________________________________

1-La forma giuridica e l'attività per la quale e iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura
di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del
titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e di tutti i direttori tecnici con
riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

Cognome e nome ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via __________________________ n. ______
carica ricoperta ______________________________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via __________________________ n. ______
carica ricoperta ______________________________________________________________
Cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara :
Cognome e nome ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via __________________________ n. ______
carica ricoperta ______________________________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via __________________________ n. ______
carica ricoperta ______________________________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________________________
nato a ______________________________________________ (____) Il ___/____/________
residente in _____________________ (_____) via __________________________ n. ______
carica ricoperta ______________________________________________________________
19. attesta di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
20. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di
gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti ed in tutti i documenti facenti parte
della documentazione della presente gara;
21. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento di eventuali rifiuti 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 eseguite le prestazioni;
22. 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 delle
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata;
23. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sui mercato dei materiali e della manodopera
da impiegare nelle prestazioni, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
24. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata
25. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando
fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanta previsto dall'art.133 del Codice;
26. i dati relativi al domicilio fiscale sono i seguenti, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art:79 del
Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara,:
• domicilio fiscale: _________________________________________________
• Codice fiscale: ___________________________,
• Partita IVA: ______________________________;
• l'indirizzo di pasta elettronica certificata: ___________________________________
27. che le posizioni previdenziali ed assicurative sono le seguenti:

• INPS2 sede di…………….…………………………….… matricola n. ………………….
• INAIL3 sede di…………………………………………..… matricola n. …………………...
• CASSA EDILE4 sede di …………………………………. matricola n. ………………...….
28. e che l’impresa è in regola con i versamento ai predetti Enti;
29. che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente:
□ Edilizia
□ Altri settori (specificare il tipo di contratto collettivo applicato) ……………………………….………;
30. che il numero dei dipendenti attualmente occupati nella propria azienda è: …………....…….
31. che le lavorazioni che intende subappaltare sono: ___________________________________;
____________________________________________________________________________
32. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 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;
33. (scegliere una delle due seguenti opzioni:
□ opzione 1: dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della
Legge 7 agosto 1990, n.241 00 - la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
□ opzione 2: dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
Lì, ………………………….
Firma del titolare / legale rappresentante
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)
__________________________________

2 Nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte;
3Nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte;
4Nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte;

