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MODELLO 1 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE  
 (ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria di una postazione fissa omologata per la locazione di un sistema di 
rilevazione della velocità in modalità automatica per la rilevazione in entrambi i sensi 
di marcia comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria e di un misuratore 
avente le medesime caratteristiche da impiegare in modalità temporanea (PARTE 
TECNICA) oltre che dei servizi amministrativi collegati alle norme del Codice della 
Strada, gestione del procedimento sanzionatorio a carico di trasgressori italiani e 
stranieri, compreso software di gestione e personale qualificato all'utilizzo (PARTE 
AMMINISTRATIVA).  CIG: 75678703E3. COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BL) 

 

 

Il sottoscritto: …….…………………………………………………………………………….……………………………………….……… 
 
Nato a ………………….………………………………………………………… il …………….………….…………………………….……. 
 
Legale rappresentante della ditta:…..……………………….……………………….……….…………………………………………. 
 
Con sede in: Comune di ………………….….………….. Prov.  ..…….… Via/P.zza …………………..……..………..……….. 
 
Tel. N. ……………………………Telefax N. (ns. numero di fax da utilizzare per ogni tipo di comunicazione) 

……………….……………………e-mail: ……….………………..…………... PEC: ……………………………………………………… 

 
con codice fiscale n.: …………………………………… e con partita IVA n.: ………………………….…………………………. 
 
 

 
Spazio riservato alle riunioni di concorrenti  (dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme  
alla presente per ogni impresa associata, pena l’esclusione): 
 
Imprese mandanti: …………………………………………...………………………………………………………………..………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………...; 
 
Impresa capogruppo: …………………………...……………………………………………………….……………………………….; 
 
Dichiarano sin d’ora che in caso di aggiudicazione si conformeranno a quanto disposto dall’art. 37  del Dlgs. 
n. 163/2006  (ATI) 
 

 
consapevole delle responsabilità che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi di legge, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità  negli  atti, 

 

DICHIARA 
 

A) IN SOSTITUZIONE  DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, che:  
I. il legale rappresentante è il soggetto indicato nell’intestazione della presente dichiarazione; 
II. le altre persone componenti l’organo di amministrazione [tutti i componenti la Società in caso di 

S.n.c., tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s. e tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza per tutti gli altri tipi di società] e/o direttore/i tecnico/i (da specificare  in ogni caso, 
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anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro amministratore) con indicata la relativa 
qualifica sono: 

 
Sig. ………………………………………….….….... nato a …….…….……………………………….… il ……...………..…………….. 
 
residente in ………………….…………….…… prov…..……. in qualità di: …………………………………………………........... 
 
Sig. ………………………………………….….….... nato a …….…….……………………………….… il ……...………..…………….. 
 
residente in ………………….…………….…… prov…..……. in qualità di: …………………………………………………........... 
 
Sig. ………………………………………….….….... nato a …….…….……………………………….… il ……...………..…………….. 
 
residente in ………………….…………….…… prov…..……. in qualità di: …………………………………………………........... 
 
Sig. ………………………………………….….….... nato a …….…….……………………………….… il ……...………..…………….. 
 
residente in ………………….…………….…… prov…..……. in qualità di: …………………………………………………........... 
 
Sig. ………………………………………….….….... nato a …….…….……………………………….… il ……...………..…………….. 
 
residente in ………………….…………….…… prov…..……. in qualità di: …………………………………………………........... 
 
che il Direttore Tecnico è 
 
Sig. ………………………………………….….….... nato a …….…….……………………………….… il ……...………..…………….. 
 
residente in ………………….…………….…… prov…..……. in qualità di: …………………………………………………........... 
 
III. l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

competente per territorio, per attività analoghe a quelle messe in gara – codice 
attività………….….…….(conformemente ai valori della classificazione delle attività economiche ISTAT); 
 

B) ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE 
I. che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento 

giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra situazione assimilabile e che per l'impresa non è 
altresì in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo oppure ogni altra procedura concorsuale della stessa natura;  

II. che l’impresa ha adempiuto al proprio interno agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa, 
come previsto dall’art. 87 comma 4 bis del D. Leg.vo 163/06 

III. che non ricorrono per l’impresa e per gli amministratori casi di esclusione previsti dall’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006; 

IV. che l’impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio 
dell’attività o al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) 
e c) del D.Lgs. 231/2001; 

V. che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Leg.vo 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni (barrare le ipotesi che interessano):  

□ nell'anno antecedente alla data della lettera di invito non sono cessati dalla carica soggetti aventi 

poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

□ ovvero nell'anno antecedente alla data della lettera di invito sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, 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, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

□ ovvero nell'anno antecedente alla data della lettera di invito sono cessati dalla carica soggetti 

aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei 
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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, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che pertanto l’impresa ha dimostrato che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

VI. che ai sensi dalla l. 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili)  

□ l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti e con ogni altra disposizione normativa in 

materia di forniture e servizi pubblici.  

□  ovvero che l’impresa non è soggetta al rispetto della legge o normativa. 

VII. che ai sensi dell’art.1-bis della legge 383/01 

□ l’impresa non si è avvalsa del piano individuale di emersione  

□ ovvero che l’impresa si è avvalsa del piano individuale di emersione e che tale periodo di 

emersione si è concluso. 

 
C) ASSENZA RAPPORTI DI COLLEGAMENTO 

(barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il punto c) 

a) di  non  trovarsi  nello  stato  d’impresa  controllante  e/o  controllata  ai  sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile con alcuna delle imprese partecipanti alla presente gara; 

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente; 

c) di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata di cui all'articolo 2359 del codice civile e di 
aver formulato autonomamente l’offerta, rispetto alle seguenti imprese: 

 ; 

  ; 

  ; 

se ricorre il punto c) allegare, in separata busta chiusa, documentazione utile a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
 
d) IN MERITO ALLA CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA:  

• Aver realizzato nel triennio precedente alla presente procedura negoziata un fatturato 
specifico per servizi analoghi a quelli posti in gara non inferiore ad € 189.000,00 
(centottantanovemila/00); 

• aver svolto ovvero avere ancora in corso di svolgimento, nel triennio precedente alla pubblicazione 
del presente bando di gara, servizi analoghi per almeno tre Enti con buon esito; 

 
e) SOTTO IL PROFILO NEGOZIALE:  

• di aver verificato l’eseguibilità del contratto conformemente alle prescrizioni di capitolato; 
• di accettare integralmente tutti gli atti e tutti i documenti a base della gara ed espressamente tutti 

gli oneri previsti nei predetti documenti indipendentemente dal fatto che taluni siano espressamente 
richiamati ed altri no; 

• di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
determinazione del prezzo e di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, remunerativi e tali 
da consentire l'offerta che starà per fare; 

• di accettare i lavori alle condizioni tutte indicate nella presente istanza, nel disciplinare di gara e nel 
capitolato, obbligandosi ad effettuarla nei termini e con le modalità ivi prescritte; 

• di essere fornita di organizzazione propria idonea ed adeguata alle necessità relative all'esecuzione 
dei lavori, di personale competente ed attrezzatura necessaria e dei requisiti prescritti e dichiarati; 
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• di accettare le penalità così come previste nel disciplinare di gara, accettando altresì pienamente ed 
incondizionatamente la facoltà del Comune di Colle Santa Lucia. di risolvere il contratto mediante 
semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di ritardo 
nell’esecuzione dei lavori come stabilito nel capitolato e di provvedere all’esecuzione in danno 
dell’inadempiente valendosi sulla cauzione e su tutte le altre somme ancora dovute all’esecutore per 
le eventuali prestazioni già effettuate alla data dell’inadempimento; 

• di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto 
dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 ed a far rispettare la normativa predetta da parte degli 
eventuali subappaltatori; 

• che l’Impresa applica ai propri lavoratori dipendenti il CCNL ……………………………………………. e 
mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

I.N.P.S.: matricola azienda n. ………..……………, sede competente di …………………………………………….  
I.N.P.S.: posizione contributiva individuale Titolare/soci Imprese Artigiane ………………………….…………, 
sede competente di …………….……………….  
e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
………………………………………………………………………….. 
I.N.A.I.L.: codice ditta n. …………….…………… sede competente di ………….……….…………………… 
Posizioni assicurative territoriali  (P.A.T.) n. ………………………..……………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
Cassa edile: sede competente ……………………….codice impresa n. ……………………………………………………… 
codice Cassa n. ………………………………….  
e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi 
 
f) IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO:  

• di essere in possesso del documento di valutazione dei rischi; 
• di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla 

nomina del medico competente, se previsto, ed alla nomina del Responsabile dei lavoratori per la 
sicurezza; 

• di impegnarsi ad applicare tutte le norme di sicurezza a suo carico definite dalla normativa vigente, 
ed in particolare dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 ed a presentare, entro 10 gg dall'eventuale 
affidamento, tutta la documentazione e le dichiarazioni previste dal Titolo IV e dall'allegato XVII del 
D.Lgs. citato in precedenza, vincolanti per l'affidamento stesso. 

 
 
DICHIARA INFINE di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 
così come si impegna, nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria dei lavori, a collaborare con AS2 
S.r.l. per il reperimento degli stessi;  
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni 
false o incomplete.  
 
 
 
 
………………….., lì ………………………. 

 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale)  

 
 

………….………………………………………………..…… 

 


