
ALLEGATO A  
 

Fornitura di automezzi ed attrezzature occorrenti al servizio di raccolta differenziata, comprensiva di 
trasporto e montaggio, tramite “Richiesta Di Offerta (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della 
P.A. (MEPA) – PROCEDURA APERTA 
 
CIG. – 8127205DB8 
CUP- J89E19004120003 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E  

AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 
PROCEDURE DI GARA 

 
 

AL COMUNE di 
VILLARICCA 

 
 

__l__  sottoscritt___  ……………………………………………………………….. nat___ a 
…………………………………… il …………………………….. residente nel Comune di 
………….………………………………………………….. prov. …….. 
Via/piazza ………………………………………….…. n. ………  Con sede legale nel Comune di 
………..……………….. prov. ………………Via/piazza ………… ………………… n. …….  Con sede operativa 
nel Comune di (se esistente) …………………………. prov. …………..Via/piazza 
………………………………n.……….  Codice fiscale ……………………………………….……. P. IVA. 
……………………………….……………………..……….. Telefono …………………………..…… fax 
…………………..…………….. pec ……………………………………………..(Obbligatoria) 
 
Con espresso riferimento al Soggetto che rappresenta 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammessa a partecipare alle procedure di gara per l’affidamento della “Fornitura di automezzi ed 
attrezzature per la raccolta differenziata, comprensiva di trasporto e montaggio, tramite “Richiesta Di Offerta 
(RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) - PROCEDURA APERTA - N. CIG __________ 
CUP _______________ 
 
 Inoltre, in qualità di rappresentante legale del Soggetto partecipante e con espresso riferimento alla gara 
per la quale ha chiesto di essere ammesso, consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal Codice Penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi,   

DICHIARA 
Tutto quanto segue in merito ai requisiti di ordine generale, requisiti di ammissibilità e altre dichiarazioni 
come di seguito specificato 

 
1 – Requisiti di ordine generale 

 

1. Che la ditta …………… (Ragione sociale) ………………………………… con sede legale in  
…………………………………………………………… Codice fiscale …………………………………P. IVA 
(se prescritta) …………..…………………………………………… è iscritta alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………….., dal ……………. con n. ……………, 
(ovvero, se trattasi di soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, indicare gli estremi 
dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI C del D.Lgs. n. 
163/06), di avere il seguente numero di matricola INPS …………con sede INPS di competenza 
di………………………., di avere il seguente numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT - 
INAIL) ………………………... ed il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
………………………………………………………….; 



2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni e che non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

3. che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31/05/1965, n. 575; 

4. che nei suoi confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati che incidono sulla 
moralità professionale; 

5. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19/03/1990, n. 55; 

6. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, contenuto nel D.Lgs. 81/08; 

7. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza, malafede o 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice e di non aver alcuna lite pendente con la stazione appaltante; 

8. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera a) e c), del decreto legislativo dell’8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

9. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

10. che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
vigente; 

11. che è in regola con gli obblighi in materia di sicurezza, secondo la legislazione vigente; 

12. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

13. che ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/1999 (o 
legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), oppure l’impresa non è soggetta agli obblighi di 
cui alla legge n. 68/1999 in quanto (segnare con una X il caso che interessa): 

□ ha un organico inferiore a 15 dipendenti; 
□ ha un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18/01/2000; 
□ altro (precisare ………………………………………………). 

14. che non sussistono nei suoi confronti le condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della 
legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro stato U.E.), D.L. 210/2002, e che nell’ultimo 
biennio non è stato sottoposto ad un provvedimento interdittivo di cui alla Circolare del Ministero delle 
Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 (art. 36bis della legge 248/2006), specificando (segnare con una X il 
caso che interessa) 

□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e 
succ. modd. e intt.; 
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e succ. 
modd. e intt. ma gli stessi si sono conclusi; 

15. la non concorrenza, per l’affidamento del servizio previsto dal presente Capitolato di organismi, singoli 
o partner di consorzi, associazioni temporanee d’impresa e raggruppamenti, nei confronti dei quali 
sussistano rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del C.C.; 

16. l'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia); 

17. l'impegno, nell’esecuzione del servizio bandito, ad osservare le norme in materia di prevenzione, 
protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008; 

18. l’inesistenza di sentenze penali di condanna, passate in giudicato, a carico del personale impiegato, e 
dei loro eventuali sostituti, per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente Capitolato, salvo quanto 
previsto dalla L. 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni per il re-inserimento dei soggetti 
svantaggiati e sempre che le sentenze di condanna non riguardino reati contro donne o minori; 

 
2 - Requisiti di ammissibilità 
 

a) Di aver realizzato negli ultimi tre esercizi contabili precedenti alla data di pubblicazione del bando 
(2016/2017/2018),  le forniture di seguito indicato per enti pubblici: 

b)  
ELENCO ANNI 2016/2017/2018 

Ente Appaltante  Oggetto Affidamento Data Fatturato  



affidamento  

        

        

        

        

        

per un fatturato totale  di € _____________________ 
 
(Aggiungere righe in caso di necessità) 
 
c) Di aver allegato, a pena di esclusione, numero 1 (una) dichiarazione in originale, rilasciata da istituti 

bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità 
finanziaria ed economica.  

d) Il rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali, mediante 
autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000; 

3 - Altre dichiarazioni  
 

a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sia sull’esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta presentata; 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato 
speciale d’appalto ed eventuali allegati; 

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura; 

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

e) di conoscere le condizioni e le circostanze in cui la fornitura bandita dovrà svolgersi; 
f) l’impegno a rendere disponibile almeno un referente in loco, formalmente individuato, abilitato a 

prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dal contratto e dallo 
svolgimento della fornitura; 

g) l’impegno, come disposto dall’art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in caso di aggiudicazione, ad 
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
italiane spa, dedicati alle commesse pubbliche, e a darne comunicazione alla stazione appaltante, 
fornendo gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi; 

 
 
Il sottoscritto allega la seguente documentazione:  

 cauzione provvisoria; 
 n. 1 referenza bancaria 
 schede tecniche prodotti; 
 collaudi prodotti; 
 copia documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 

partecipante; 
 Altro:….  

 
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:___________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data __________________________ 

 
Il Legale Rappresentante  

firma leggibile e per esteso e timbro  
 

____________________________  
 



N.B. : Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti che partecipano singolarmente. In caso di 
Consorzio stabile (vedere capitolato speciale) il modello va presentato e sottoscritto solo dal rappresentante 
legale. 
 
A pena di esclusione: 
- Depennare le voci che non interessano.  
- Allegare copia del documento d’identità, in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/00. 


