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MODELLO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento servizio di autospurgo sulle reti fognarie, impianti 
di sollevamento  presenti nell’intero comprensorio  dell’ ATO Pescarese - CIG:6332867DF28 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato il____________ a __________________________________________________(________) 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa_____________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n_______________________________________________________________ 

con partita IVA n_________________________________________________________________ 

numero telefonico ________________________________ Fax ___________________________ 

 
(Barrare con una X e compilare la parte di propria competenza) 
DICHIARA 
di voler partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, come: 
□ impresa singola; 
ovvero 
□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese; 
ovvero 
□ mandante di un raggruppamento temporanea di imprese; 
ovvero 
□ consorzio; 
ovvero 
□ impresa ausiliata 
con la presente 
 
CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto. 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla 
Procedura Aperta meglio specificata in oggetto, con la presente 
 
DICHIARA 
 
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.). 
1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non 
è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
2. che nei propri confronti non e' pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
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ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e che tali procedimenti non 
sono pendenti nei confronti dei direttore/i tecnico/i ovvero dei altri soci/amministratori muniti del 
potere di rappresentanza; 
 
3. che nei propri 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, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata 
pronunciata 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; e che tali condanne non siano state pronunciate 
nei confronti dei direttore/i tecnico/i ovvero dei altri soci/amministratori muniti del potere di 
rappresentanza e comunque nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 38, 1° comma, lett. c); 
oppure 
4. di aver riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione: 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
_____________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________. 
 
5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
6. 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 dei Contratti pubblici; 
 
7. di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 
 
8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
9. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
 
10. 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 sono 
stabiliti; 
 
11. (barrare la casella corrispondente) 
 
□ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
oppure 
□ che l’ impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 (barrare la casella 
corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla legge medesima) in quanto: 
□ l’ impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici); 
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□ l’ impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 
(trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 
2000; 
 
12. che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 
 
B) CAPACITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICA: 
1. Il fatturato generico dell’impresa , realizzato negli ultimi tre esercizi è 
il seguente: 
 
 anno 2012 anno 2013 anno 2014 

 
   

Totale  
 

   

 
 
2. il fatturato specifico nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi è il seguente: 
 
 anno 2012 anno 2013 anno 2014 

 
   

Totale  
 

   

 
3. Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs. n.385, del 01 Settembre 1993 ( da allegare alla presente dichiarazione); 
 
C) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006) 
 
Che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di_______________________________________________________per la seguente attività 
_________________________ ed attesta i seguenti dati (per le società con sede in uno stato 
straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
numero di iscrizione _________________________________________________________         
data di iscrizioni_________________________________________________________________ 
durata della ditta/data termine ______________________________________________________ 
forma giuridica __________________________________________________________________ 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________ 
 
D) EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della L. 266/2003) 
(barrare la casella corrispondente) 
□ che la società non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 
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oppure 
□ che la società si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
 
E) SUBAPPALTO (art. 118 D.Lgs. 163/2006) 
Che si intende subappaltare o affidare in cottimo le seguenti parti di lavori: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
F) DI ACCETTARE 
Senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel 
Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati. 
 
G) REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
      Dichiara di essere in regola nei confronti dei seguenti Enti Previdenziali: 
INPS di ……………………………………………….……. matr. n. .........................................; 
INAIL di …………………………………………….……… matr. n. ……………...................; 

• che la che la tipologia del C.C.N.L. di categoria applicato è il seguente: 
___________________________________________________________ 

• e che la dimensione aziendale è la seguente:______________________(numero 
dipendenti alla data di partecipazione) 

• il numero di impiegati addetti alla  fornitura in caso di aggiudicazione ________ 
 
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, al fine di consentire la Stazione Appaltante di 
procedere alla verifica della presente autocertificazione, fornisce i seguenti dati: 

1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………..…………….……..….., 
ufficio del Casellario Giudiziale -  Fax n. ....................................... 

2) Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………….…….……..….., ufficio 
dei Carichi Pendenti Fax n. ........................................ 

3) Tribunale di………………………………………..ufficio Cancelleria Fallimentare  
Fax n…………………. 

4) Agenzia delle Entrate di ……………….………..……...……., Fax 
n. ……........................................... 

5) Amministrazione Provinciale di …………………..…….……..….., Settore Politiche 
del Lavoro Fax n. ........................................ (solo nel caso in cui è stato 
dichiarato di aver assolto agli obblighi della Legge n 68/1999); 

 
DATA                                                                                      TIMBRO E  FIRMA 
 
______________________                                                     ________________________ 
N.B. A pena di esclusione la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
un valido documento di identità del sottoscrittore 
 


