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MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
(compilare questo modulo o riportare su carta intestata) 

Sottoscrivere con firma non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

All’ARST S.p.A. 

Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento della 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI DEPOSITI E 
DELLE AUTOSTAZIONI.  

Bando di gara del 09.01.2014 

CUP F39J10000910002 

CIG 5545791382 

Gara n° 07/2014 
 

Il sottoscritto  

nato  a  il  

residente a  

Codice Fiscale   

nella sua qualità di  

della Ditta (Ragione Sociale)  

Sede Legale (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Sede operativa (via, n° civico, c.a.p. e città)  

Recapiti telefonici Tel  Fax  

Posta elettronica mail  pec  

Partita IVA  

Forma giuridica  

CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come1: 

- impresa singola         (    ); 

- capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio  (    ); 

- mandante di una raggruppamento temporaneo o di un consorzio  (    ); 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA: 

 

                                                           
1 Barrare la casella che interessa. In caso di associazione temporanea o consorzio questo modulo deve essere compilato, a pena di 

esclusione, da ogni singolo concorrente, raggruppato o consorziato. 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (articolo 46, DPR 445/2000) attestanti: 

1) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di: _____________________________________ 

per le seguenti attività: _______________________________________________________________ 

numero di iscrizione: _______________________  data di iscrizione: __________________________ 

durata della ditta: fino al _____________________ forma giuridica: ___________________________ 

2) Dati anagrafici legali rappresentanti e direttori tecnici (come risultanti nel Registro 
Imprese c/o C.C.I.A.A.) 

A) LEGALI RAPPRESENTANTI (Titolare se si tratta di impresa individuale; tutti i soci se si tratta di 
società in nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
Indicare: nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale, eventuali firme congiunte). 

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B/bis” 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

B) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico). 

N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà 
essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B/bis” 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

C) Dati anagrafici e di residenza dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici (come individuati alle 
precedenti lettere A e B) cessati nell’anno antecedente la data della domanda di ammissione 
(art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006). Indicare: nominativi, dati anagrafici, residenza, 
carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

3) di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste nell’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

4) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a); 
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5) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 
del D.Lgs. n° 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b); 

6) inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b); 

7) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 159/2011, irrogate nei confronti di un 
proprio convivente (art. 38, comma 1, lett. b); 

8) che nei propri confronti non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di 
rinvio a giudizio per omessa denuncia all'autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
n° 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 203/1991, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall'art. 4, comma 1, della Legge n° 689/1981 (art. 38, comma 1, lett. mter); 

DICHIARA, inoltre  

(barrare la casella che interessa) 

9)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di 
condanna passata in giudicato per 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 
(art. 38, comma 1, lett. c); 

OVVERO 

 la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con 
indicazione – a pena di esclusione - degli estremi di ciascun provvedimento, anche nel caso in cui sia 
intervenuto il “beneficio della non menzione”: 

condanna relativa a __________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. _________ del C.P.P. nell’anno __________e di aver __________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

Si rammenta che 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

10) l’insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

11) di non aver 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 
l’operatore economico (art. 38, comma 1, lettera g). 

Indicare l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio  indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. N O T E 
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12) di non aver 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 
l’operatore economico (art. 38, comma 1, lettera i). 

 Indicare i seguenti riferimenti INPS - INAIL: 

INPS 
Ufficio/Sede  indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. Matricola Azienda 
   

INAIL 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. Codice Ditta 
   

Inoltre, ai fini della richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) si comunicano 
i seguenti dati: 

numero dipendenti della ditta (dimensione aziendale)  

tipologia Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai dipendenti  

numero lavoratori che saranno impiegati per l’esecuzione del presente appalto  

di cui dipendenti  

13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n° 68/1999 e 
s.m.i. - art. 38, comma 1, lettera l) poiché: 

 ha ottemperato al disposto della Legge n° 68/1999 e s.m.i. art. 17 in quanto con organico oltre i 
35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti poiché ha effettuato nuove assunzioni dopo il 
18 gennaio 2000; 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge n° 68/1999 e s.m.i. in quanto con 
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti poiché non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

Indicare l’Ufficio/Sede dell’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. N O T E 
   

14) che non è soggetto alla causa di esclusione dovuta all’applicazione di sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto n. 248/2006 (art. 38, comma 1, lettera m); 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47, DPR n. 445/2000) 
comprovanti: 

15) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/1990 o che, in 
caso di violazione, è decorso più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione medesima e 
che in ogni caso la suddetta violazione è stata rimossa (art. 38, comma 1, lettera d); 

16) 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 (art. 
38, comma 1, lettera e); 

17) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’ARST; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte dell’ARST (art. 38, comma 1, lettera f); 

18) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 
di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, 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 dei subappalti (art. 38, comma 1, lettera h); 

19) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, tali che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale (art. 38, comma 1, lettera m-quater); 

In particolare dichiara, alternativamente (barrare l’ipotesi che ricorre - art. 38, comma 2): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è il 
seguente: ______________________________________________________________________  
(la dichiarazione, deve essere corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 
sulla formulazione dell’offerta.) 

20) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente; 

21) di non incorrere nei divieti di cui agli articoli 36, comma 5 (consorzi) ovvero 37, comma 7 
(raggruppamenti) del D. Lgs. 163/2006; 

22)  di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 
Legge 383/2001, sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002; 

OVVERO 

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
383/2001, sostituito dall’art. 1 della Legge 266/2002 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

23) di non essere soggetto alla causa di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del 
D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge 246/2005); 

24) di non essere soggetto alla causa di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D. 
Lgs. 286/1998 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 
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25) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; 

26) di essersi recato sul luogo di esecuzione della fornitura, di avere preso conoscenza di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione della fornitura e di aver giudicato la fornitura stessa realizzabile, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi; 

27) di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia 
della fornitura in appalto; 

28) di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità 
contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, negli Elaborati Progettuali e suoi Allegati, impegnandosi 
a rispettarle per tutto quanto in esse contenuto; 

29) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri 
conseguenti, nonché alle disposizioni in materia di sicurezza; 

30) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin da ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

31) di accettare, senza riserva alcuna, i criteri e le modalità con i quali è stato determinato l’importo non 
soggetto a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

32) di avere tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività e che il prezzo offerto si 
intende comprensivo di ogni onere e spesa connessa con l’esecuzione dell’appalto; il prezzo sarà, 
inoltre, mantenuto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;  

DICHIARA, inoltre: 

33) nel caso di ATI si specificano le quote di partecipazione all’ATI di ciascun 
componente:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza all’impresa 
indicata come Capogruppo. 

Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del D. Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i. rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

34) nel caso di SUBAPPALTO: che la parte eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la 
seguente:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale. 

35) In relazione all’AVVALIMENTO, ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. 

 che intende avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO, al fine di soddisfare i requisiti di 

partecipazione prescritti relativi alla capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale, 
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avvalendosi dei requisiti dell’impresa ausiliaria:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________,  

(allegare tutta la documentazione di cui all’art. 49 comma 2 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.) 

OVVERO 

 che NON intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento. 

36) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

37) di autorizzare l’ARST a trasmettere via fax le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. n° 163/2006 
e s.m.i., al seguente numero-fax: ________________________ ed alla seguente  
e-mail:_________________________________; 

38) qualora un concorrente alla gara eserciti, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli 
atti” 

 di ・ autorizzare ARST a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

OVVERO: 

 di ・ non autorizzare l’accesso agli atti in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti 
nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, indicandone i 
motivi; 

 
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA  

39) Di aver effettuato per il triennio 2010-2011-2012, un fatturato globale in ambito di servizi ICT pari ad 
almeno l’importo totale posto a base di gara di € 115.800,00 iva esclusa. 

40) Di aver effettuato almeno una fornitura, nel triennio antecedente la data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla gara in epigrafe, di un sistema di Video Sorveglianza con componente 
di lettura su rete IP con rete distribuita (anche radio). 

 
IL SOTTOSCRITTO _________________________NATO A____________________________________  

IL ___________________ NELLA SUA QUALITÀ DI _____________________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
DICHIARA, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, che i fatti, stati e qualità precedentemente 
riportati corrispondono a verità. 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno __________________ 

Timbro della Società 
Firma del Legale Rappresentante 

 
____________________________ 

NOTE 
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 Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 

 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante. 

 Nel caso di concorrente singolo la presente dichiarazione deve essere prodotta dal legale rappresentante. 

 Nel caso di associazione di imprese, consorzi, GEIE, la presente dichiarazione deve essere prodotta in 
modelli singoli - separati, dai legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento; 

 Nel caso di avvalimento, la presente dichiarazione deve essere prodotta anche dal legale rappresentante 
dell'impresa ausiliaria. 

 La dichiarazione di cui ai punti 5) 6) 7) 8) 9) e 10) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’articolo 
38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nell’apposito e separato modello “B/bis”. 
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