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Allegato a) 
 
 

E’ obbligatorio per i soggetti che intendono partecipare alla gara, compilare 
correttamente la presente dichiarazione. 
 
 

      

 Spett.le   S.a.ba.r.   s.p.a. 

Via Levata  n. 64 

42017 Novellara (RE) 

 
 

Oggetto:  Affidamento della fornitura di n. 2 carrelli elevatori con pinza 
caricatrice 

 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA/DICHIARAZIONI 
 
 
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in BOLLO con allegata la fotocopia di un 
documento di identità personale valido, ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione 
amministrativa) 
 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ____________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. __________________ 

C.F. n°. _________________________   P.I. n°. ___________________ 

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________ 

E-mail  _____________________________________________________ 

codice di attività_________ capitale sociale _______________ volume d’affari ______________ 

 
CHIEDE di partecipare alla gara per la fornitura in oggetto, come: 
 
 

, impresa singola; 
 
 

             ovvero 
 

 
, in associazione  temporanea di concorrenti, ex art. 34, lett. d) del d.lgs 163/06, in qualità     

capogruppo, costituita con: 
 

 
 

                  ovvero 

, mandante di una associazione temporanea di concorrenti ex art. 34, lett. d) del D.lgs 163/06  
costituita da:  
 
 

 
In bollo 
 € 14,62 
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, Consorzio  ex art. 34 del D.lgs 163/06 …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

, Indicare il tipo di Consorzio …………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dal successivo art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate  

 

DICHIARA 

 

 

, (dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA contenente, a pena d’esclusione, le indicazioni di 
seguito riportate) ) 
 
� 1- di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di _________________ al n. _______________ 
 
 
� che l’oggetto sociale è il seguente:……………………………………………..……………..……………….…… 
………………………………..…………………..…………………………………………………..………………………….……. 
 
 
� che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società ed il direttore 
tecnico, sono le seguenti:  ( precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Avvertenza: 
 
1) se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del titolare, del/i 
direttore/i tecnico/i; 
2) se si tratta di  Società in nome collettivo e di  Società in accomandita semplice: i nominativi di tutti i soci, 
del/i direttore/i tecnico/i; 
3)per tutti gli altri tipi di società deve contenere: i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori 
muniti dei poteri di rappresentanza 
 
 
� 2- che alla predetta CCIAA negli ultimi 5 anni non è pervenuta dichiarazione di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata; 
 
 

� 3- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento  per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423 e che non si trovi in una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575: questa dichiarazione deve 
essere resa per il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; per il socio e il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, per tutti gli amministratori muniti i poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. 

 
 
 
� 4 –  ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs 163/06 e s. m. i. l’assenza  di sentenze di condanna passate 

in giudicato, o di  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure,  di sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; inesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
ovvero 
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,  di  aver riportato condanne relativamente a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ai sensi dell’art. …………… del C.P.P. …………………………………nell’anno …………………………………….e di aver 
…………………………………………………………………………………… 
(indicare le Sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p., i Decreti penali di condanna, le condanne per 
contravvenzioni, se il reato è estinto, esclusivamente, a seguito di provvedimento dichiarativo della 
competente Autorità Giudiziaria, se è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.,se sono stati concessi i 
benefici della sospensione della pena e/o  della non menzione (art. 38, comma 2, d.lgs 163/06 e s.m.i.).  

 
questa dichiarazione deve essere resa per il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
per il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, per i soci accomandatari e il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, per tutti gli amministratori munti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di un altro tipo di società; 

 
 
�  5-  che il sottoscritto legale rappresentante è in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato 
appartenente all’Unione Europea ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed 
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il 
trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiana); 

 
 

,  6 - di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera invito, nel capitolato speciale d’appalto e, per quanto non espressamente stabilito, nella normativa 
vigente; 
 
 
� 7 - di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per 
garantire l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da 
normativa vigente, nonché degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli 
accordi locali vigenti nel luogo in cui verranno eseguiti i lavori; 
 
 

,  8 - di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori 
pubblici, previste dall’art. 37, comma 7 del D.lgs 163/06 e s.m.i., che dispone testualmente: “E’ fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporanea o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti”; 
 
 
� 9 –  che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione dalle gare d’appalto per 
l’esecuzione dei lavori pubblici ex art.  38, comma 1, lett. a, d, e, f, g, h, i, m, m-bis  del D. lgs 
163/2006 e s.m.i. e quindi dichiara: 
 
� a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, né 
è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
� d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
 
� e) 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; 
 
� f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione appaltante e di  non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
 
� g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse , secondo la legislazione italiana; 
 
� h) che nell’anno antecedente la data della presente lettera invito, non ha reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati dell’Osservatorio; 
 
� i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 
� m) che nei propri confronti non è stata pronunciata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c) del D.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la 
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pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del 
D.L. 223/06, conv. con mod. dalla L. 248/2006; 
 
� m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
 
in alternativa 
 
, che per tali ragioni, nel Casellario Informatico c/o l’Autorità risulta quanto segue: 
………………………………………………………………………………………………………………….. ed allega , la relativa documentazione, 
 

, m-quater) dichiara di non essere in situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. o in 
nessun’altra relazione  con altro partecipante alla gara, qualora la situazione di controllo o la 
relazione comporta che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale; 

 

, ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. a) del d.lgs 163/06 e s.m.i. dichiara di non essere in 
situazione di controllo ex art. 2359 cod. civ. con nessun partecipante alla presente procedura di 
gara; 

 
ovvero 

 

, ai sensi dell’art. 38, comma 2, lett. b) del d.lgs stesso, dichiara di aver partecipato alla gara in 
una situazione di controllo e di aver formulato autonomamente l’offerta ed indica il concorrente 
con cui sussiste tale situazione (tale dichiarazione deve essere corredata dai documenti indicati 
alla suddetta lett. b);   

 
 
� 10 –  ai sensi dei commi 1, lett. l) e 2, del d.lgs 163/06 e s.m.i., dichiara di avere ottemperato alle 
disposizioni di cui all’art. 17 della  L. 68/99; 
 
 
in alternativa 
 
 
� (per le imprese che non occupano più di 15 dipendenti ovvero che occupano da 15 fino a 35 dipendenti 
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000), dichiara che l’impresa non è assoggettabile 
agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99. 
 

� 11 –  che nel triennio antecedente la data della lettera invito  non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza/soci/direttore tecnico; 
 
       oppure 
 

� che nel triennio antecedente la data della lettera invito, sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti 
aventi poteri di rappresentanza, soci,  direttore tecnico, ma che 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 ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) 
del d.lgs 163/06: 
Sig. ………………………………………………………… nato a………………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di: 
……………………………………………………………………….. 
 
      oppure 
 

� che nel triennio antecedente la data della lettera invito  sono cessati dalla carica, i seguenti soggetti 
aventi poteri di rappresentanza, direttore tecnico,  nei 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 ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs 

163/06, e che di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, 
qualifica rivestita nel triennio e sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., subiti dai medesimi soggetti, e relativa 
documentazione  a comprova delle misure adottate; 
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, 12 – l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice 
Civile con altre Società concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento 
sostanziale, quali ad es. la comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante 
Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, con poteri di rappresentanza; 
 
 
� di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano influire sulla sua esecuzione; 
 
� di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera d’invito e in tutti gli altri documenti di gara; 
 
� di impegnarsi a eseguire la fornitura aggiudicata nel luogo indicato dalla committente; 
 
� di essersi recato sui posti dove deve essere eseguita la fornitura e di essere in condizioni di effettuarla nei 
modi e nei termini previsti dalla capitolato speciale d’appalto; 
 
� di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono influire sia sull’esecuzione della fornitura sia sulla determinazione della propria offerta; 
 
� di aver valutato, per la presentazione dell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo 
della fornitura e che l’offerta presentata tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la 
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previsti dal D. Lgs. n° 626/94 e s.m.i.; 
 
� di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 
� di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare per limitare od eludere in 
alcun modo la concorrenza; 
 
� che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi espressamente i 
modo solenne a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
 
� il recapito fax cui inoltrare, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48, del D. Lgs. 163/2006             
…………………………… 
 
 

, 13 -  di subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/06 e s.m.i.  le seguenti parti della fornitura nei 
limiti e termini di  legge : 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
Sig. ………………………………………………………… nato a………………………….. il ………………………………….., nella sua qualità di: 
……………………………………………………………………….. 
 
 
� 14 – di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
 
     ovvero 
 
�  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 
 
 
, 15 –  di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia 
di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del Responsabile di prevenzione e protezione 
aziendale e del medico competente, “ove previsto” designati dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola 
con i relativi versamenti: 
 
 

   INPS:            sede competente ...............……………….  matricola azienda.......................... 
 
        INAIL:          posizioni assicurative territoriali  ………………………………………….……………… 
                 
        Cassa Edile    sede di...................................................codice cassa …………………………….. 
     ovvero 
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� di non essere tenuto all’iscrizione c/o la Cassa Edile e indica le ragioni: ………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

, che la dimensione aziendale è la seguente: 
 

, Da   0   a    5 

, Da   6   a   15 

, Da  16  a   50 

, Da  51  a  100 

, Oltre  
 
 

 
, 16 - in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative: 
 

� dichiara di essere iscritta/o nell’Albo delle società cooperative istituito c/o il Min. delle Attività 
Produttive, al  n.                       , sezione di appartenenza                           , ai sensi del DM 23.6.04. 

 
 
 
 
 
Luogo a data _______________________ 

 

   IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

   _______________________ 

 
 
 

A termini del D.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
 
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in oggetto; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003; 
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
 


