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Allegato A) all’Avviso d’Asta 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 1 

(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) 

 
    

              bollo 
€ 16,00 

 
    
 
      Alla  S.A.BA.R. S.p.A  
       Servizio Appalti 
       Via Levata, 64, 42017 Novellara (RE) 
 
 
 
OGGETTO : ASTA PER LA VENDITA DI 12.000 TONNELLATE DI CARTA PROVENIENTE DA 

RACCOLTA CONGIUNTA IMBALLATA PRESSO PIATTAFORMA DI S.A.BA.R. S.P.A A 
NOVELLARA (RE).   

 
 
 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste all’articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 

Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___ 

residente in Comune di_______________________ Prov.___ Via_______________________________ n___ in 

qualità di_____________________________ della ditta_________________________ con sede in Comune di 

_________________ Prov. ___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.____________ 

P.I.______________ Tel_____/__________ Fax_____/__________ e-mail___________________ con 

riferimento all’Avviso d’asta  prot. n. 204 del 15.11.2013 

 
(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di 

� impresa singola; 
  
� mandataria di:2 �  RTC con __________________________________________________________ 

   come da mandato n_________ del_____________; 

 �  COC con __________________________________________________________ 

   come da mandato n_________ del_____________; 

 

 
 

                                                           
1 A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato 
atto notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). 
2 In questo caso il concorrente si avvale della possibilità prevista dall’art. 37 comma 12 D.Lgs. 163/2006. Per RTC si intende 
il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti ex art. 34 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006. Per COC si intende il 
Consorzio Ordinario di Concorrenti ex art. 34 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006. 



2/4 
 
 
 

e DICHIARA 
 
1) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso d’asta e  nel 
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000; 
 
2) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle 
leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti;      
 
3) di aver formulato l’offerta autonomamente (barrare la casella che corrisponde al vero) 
 
� in quanto dichiara l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 Cod. Civ. con 

altre Società concorrenti alla stessa asta, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, 
quali ad esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante / Titolare / 
Amministratore / Soci / Procuratore con poteri di rappresentanza; 

 
� in quanto dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione al’asta in oggetto di concorrenti che 

si trovino in una situazione di controllo ex art. 2359 Cod. Civ. con lo scrivente; 
 
� nonostante sia a conoscenza della partecipazione dei seguenti soggetti (indicare ragione sociale e codice 

fiscale): ____________________________________________________________________________ 
 che si trovano in rapporti di controllo e collegamento ex art. 2359 Cod. Civ. con lo scrivente; 
 
4) dichiara di essere iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ al n. ________; 
          
5) che le persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni in merito al possesso dei 
requisiti morali ex art. 38 comma 1 lett. b), c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica, 
dati anagrafici e residenza):3 
 

Carica Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita Comune e indirizzo di residenza 

     

     

     

     

 
 
6) che nulla osta alla partecipazione dell'impresa alla gara ex D.Lgs. 159/2011 (cd. codice antimafia); 
 
7) che in merito alle cause di esclusione dalle gare pubbliche  ex art. 38, comma 1, lett. a, d, e, f, g, h, i, m del 
163/06 di: 
 

�  a) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
�  d) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
�  e) non aver commesso violazioni gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
�  f) 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) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
�  h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs. 163/06, dal casellario 
informatico ex art. 7 comma 10 D.Lgs. 163/06 non risulta aver presentato false dichiarazioni o false 

                                                           
3 I soggetti da inserire sono i medesimi per i quali nella lettera di invito è richiesta la presentazione dei certificati dei Carichi 
pendenti e del Casellario giudiziale ovvero di equivalente dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000. 



3/4 
 
 
 

documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti; 
�  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 sanzioni 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 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, ai sensi comma 9-quater dell’art. 40 D.L.gs. 163/06, dal casellario 
informatico ex art. 7 comma 10 D.Lgs. 163/06 non risulta aver presentato false dichiarazioni o false 
documentazioni ai fini del rilascio dell’attestazione SOA. 
 

ovvero 
 

�  di trovarsi nelle seguenti cause di esclusione di cui alle lettere ________________ ma di partecipare alla 
procedura di affidamento in quanto dichiara di essere sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 
12-sexies del D.L. 306/92 convertito con modificazioni dalla L. 356/92, o della legge 31 maggio 1965, n. 
575, e affidato a un custode o amministratore giudiziario o finanziario.4 
 

8) ai sensi dell’art. 38 comma 2 in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. l del D.lgs 163/06: 
 
 �  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato 

al disposto di cui all’art. 17 della L. 68/99;  
 

ovvero per le imprese con non più di 15 dipendenti 
 

 �  per le imprese con non più di 15 dipendenti di non essere assoggettabile alle norme di cui alla L. 
68/99; 

 
ovvero 

 
 � altro (specificare): __________________________________________________________________ 
 
9) ai sensi dell’art. 38 comma 2 in relazione al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c del D.lgs 163/06 che, 
con riferimento alle persone per le quali è necessario presentare le certificazioni/dichiarazioni, nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando/avviso d’asta: 
 
 �  non  vi sono state cessazioni dalla carica;  
 

ovvero 
 

 �  sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 
 

Fino al Carica Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

     

     

     

     

 
 
  nei cui 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 e s.m.i; 

                                                           
4 A pena di esclusione deve essere allegata la documentazione giudiziaria attestante quanto dichiarato in copia dichiarata 
conforme all’originale ex DPR 445/00 dal Legale Rappresentante della mandante o suo Procuratore (nel caso con allegato 
atto notarile in originale o copia conforme). 
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ovvero 

 
 �  sono cessati dalla carica i seguenti soggetti:5 
 

Fino al Carica Cognome e Nome Codice Fiscale Luogo e data di nascita 

     

     

     

     

 
  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; 

 
10) di aver adempiuto agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza, di mantenere le seguenti 
posizioni previdenziali e assicurative: 
 

INPS:          sede competente ____________________  matricola azienda _________________; 
   

INAIL:       posizioni assicurative territoriali (codici ditta): ______________________________ 
 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________; 
 

Cassa edile  denom.__________________ codice cassa___________ n°iscrizione___________; 
 

e che le posizioni sopra riportate sono in regola con i relativi versamenti; 
 
11) che il il C.C.N.L. applicato è il seguente (indicare il comparto); __________________________________ e 
di rispettare il medesimo e gli accordi integrativi collegati vigenti relativi alla categoria dei lavoratori impegnati 
nell’esecuzione dell’appalto e nella località in cui si svolge il medesimo, e di impegnarsi in caso di 
aggiudicazione, al rispetto delle condizioni in essi contenute per tutta la durata contrattuale; 
 
12) che la dimensione aziendale è la seguente:  � da   0  a    5 

� da   6   a  15 
� da  16  a  50 
� da  51  a 100 
� oltre 100 

 
13) di accettare e di sottoporsi alle prescrizioni e agli obblighi per i concorrenti e gli appaltatori derivanti 
dall’adesione del Committente ai Protocolli di Intesa per la prevenzione del lavoro nero e delle infiltrazioni 
criminali allegati al bando/avviso d’asta. 
 
14) di autorizzare ai sensi del D.lgs n. 196/2003 la Stazione Appaltante al trattamento dei dati raccolti con la 
presente istanza e relativi allegati per le finalità inerenti la procedura di aggiudicazione. 

                    
Luogo a data _______________________ 

         L’IMPRESA6 

          (timbro e firma) 

__________________________ 

                                                           
5 allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed eventuale ulteriore 
documentazione. 
6 A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 


