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Allegato 1 al Disciplinare di Gara 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

CONCORRENTE SINGOLO (o plurimo già costituito) I 
(sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi della 

normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa) 
    
      Alla  S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.  
       Servizio Appalti 
       Via Levata, 64, 42017 Novellara (RE) 
 
APPALTO PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO CON CASSONE RIBALTABILE IN ALLUMINIO, GRU 

CARICATRICE E POLIPO PER MOVIMENTAZIONE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - 

CIG: 8035373790, CUP: B35C19000170005 C.P.V. 34142000-4 AUTOGRU E CAMION 

RIBALTABILI, NUTS ITD53 – REGGIO NELL’EMILIA 
 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste all’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
 
Il/La sottoscritt_____________________ nat__ a ______________________ il _________ Prov. ___ C.F. 
____________________ 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 ___________________ PEC _____________________ con riferimento al Disciplinare di Gara 
prot. n.242/MP del 19/09/2019 

(barrare le caselle che corrispondono al vero e completare) 
 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di: 

�  impresa singola; 
 
� componente di un soggetto plurimo costituito o costituendo e precisamente (ragione sociale e codice fiscale) 
____________________________________________________________________; 
 
� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D. Lgs. 50/16 e ss.ii.mm. per le seguenti consorziate esecutrici II (ragione sociale e 
codice fiscale) ____________________________________________________________________; 

 
e DICHIARA 

1) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei 
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura; 
2) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito/ disciplinare di 
gara, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19/04/2000, e nel Protocollo d’Intesa 
contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici allegato al 
bando/disciplinare di gara; 
3) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai 
contratti e dagli accordi locali vigenti;      
4) che le persone aventi cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. ed  i soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia ex art. 85 sono le seguenti D. Lgs. 159/2011 (barrare l’opzione che corrisponde al vero e completare se richiesto): 
 
 O  le persone risultanti dalla certificazione della CCIAA di iscrizione (da allegare);III  

ovvero 
 O  sono le seguenti: (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):IV 

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

     

     

     

e che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex 
art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e 

                                                           
I A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante ovvero suo Procuratore (nel caso con allegato atto notarile 
in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). 
II Indicare ragione sociale, codice fiscale e la consorziata esecutrice deve compilare l’Allegato C. 
III Questa opzione deve essere selezionata se l’impresa è iscritta alla CCIAA e se le persone che rivestono cariche ex art. 80 c. 3 D. Lgs. 
50/2016 e ss.ii.mm. sono le stesse risultanti dalla certificazione della CCIAA alla data della presentazione della dichiarazione.  
IV Questa opzione deve essere selezionata e completata con i dati di tutte le persone che rivestono cariche ex articolo 80 c. 3 D. Lgs. 
50/2016 e ss.ii.mm. se l’impresa non è iscritta alla CCIAA, oppure è iscritta ma le persone che rivestono tali cariche, anche per un solo 
soggetto, non sono le stesse risultanti dalla certificazione della CCIAA alla data della presentazione della dichiarazione. 
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ss.ii.mm. in merito a decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D. Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 
84, comma 4, del medesimo decreto; 
 
5) in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.: 

I. (rif. c.4) di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi ex art. 30, c.3; 

II.  (rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

III.  (rif. c.5 lett. a) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

IV.  (rif. c.5 lett. b) di non essere sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non sono in corso nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186 bis del R.D. n.267  16/03/1942; 

V. (rif. c.5 lett. d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità; 

VI.  (rif. c.5 lett. e) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. 
VII.  (rif. c.5 lett. f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D. Lgs. 231/2001 o ad altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 
ex art. 14 D. Lgs. 81/08; 

VIII.  (rif. c.5 lett. f bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

IX.  (rif. c.5 lett. f ter) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione negli affidamenti di subappalti; 

X. (rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

XI.  (rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
XII.  (rif. c.5 lett. i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99; 

XIII.  (rif. c.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato 
vittima dei reati ex artt. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 7 D.L. 152/1991, conv. con modificazioni L. 203/1991; 

XIV.  (rif. c.5 lett. m) di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
6) ex art. 80 c. 3 D. Lgs. 50/2016 in relazione alle cause di esclusione ex c. 1 (barrare l’opzione che corrisponde al vero e 
completare se richiesto): 
 O non  vi sono state cessazioni dalla carica nell’ultimo anno;  
 

ovvero 
 O sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno: 
 

Fino al Carica Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 
      

      

      

  nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per i reati ex 
art. 80 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm.; 

   
 O sono cessati dalla carica i seguenti soggetti nell’ultimo anno:V 

Fino al Carica Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 
      

      

      

  nei cui confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna o emesso decreto penale di condanna per i reati ex art. 
80 c. 1 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm., e che di conseguenza, l’impresa ha adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

 
7) con riferimento ai requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto (barrare le caselle che interessano e 
completare laddove richiesto) dichiara: 

 
O    che la fornitura offerta è conforme alle vigenti normative antinfortunistiche; 

                                                           
V allegare dichiarazione con estremi soggetti sanzionati, descrizione delle misure adottate ed eventuale ulteriore documentazione. 
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8) 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): ______________________________________ 
  

e che le posizioni sopra riportate sono in regola con i relativi versamenti; 
 
9) che 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 dell’appalto; 
 
10) 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 

 
11) con riferimento ai requisiti richiesti per l’esecuzione della fornitura in oggetto dichiara : 
 
�   di avere maturato un fatturato globale medio annuo, calcolato negli esercizi 2016-2017-2018 non inferiore ad Euro 

200.0000  (duecentomila/00) relativamente alla tipologia di forniture di cui al Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
�  di avere effettuato, nel triennio 2016-2017-2018 almeno n. 6 forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto;  

Committente Descrizione della fornitura Data inizio gg/mm/aa 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
� di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 compatibile con la tipologia di fornitura oggetto del 
presente appalto, rilasciata da organismo notificato all’impresa concorrente 
 
12) in caso di affidamento, qualora la Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione della fornitura anche nelle more 
della stipula del relativo contratto; 
 
13) di impegnarsi, per l’intero periodo della durata dell’appalto, ad apportare gli adeguamenti alla fornitura che dovessero 
rendersi necessari a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni di legge in materia, posteriori alla data di aggiudicazione 
dell’appalto; 
 
14) di impegnarsi ad eseguire la fornitura di un secondo mezzo in favore della Committente nel caso in cui quest’ultima 
decida di attivare l’opzione diretta all’acquisto di un secondo mezzo aventi le medesime caratteristiche tecnico/funzionali 
previste nel presente Capitolato Speciale e alle medesime condizioni economiche e non, prescritte nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto.  
 
15) di accettare e di sottoporsi alle prescrizioni e agli obblighi per i concorrenti e gli appaltatori derivanti dall’adesione della 
Committente ai Protocolli di Intesa per la prevenzione del lavoro nero e delle infiltrazioni criminali; 
 
16) ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti 
informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla 
pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it nella sezione “Privacy”, alla quale ci si 
riporta integralmente.   
                              
Luogo a data _______________________      L’IMPRESAVI 
          (timbro e firma) 
 
 

                                                           
VI A pena di esclusione la firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 


