
  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A 
CORREDO DELL’OFFERTA  
 
 

All’ Unione Tresinaro-Secchia 
 

 
 
PROCEDURA APERTA per l'affidamento in concessione del servizio di 
rimozione veicoli e conseguente custodia e restituzione, nonché il del 
blocco dei veicoli. 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
 

Il sottoscritto …………………….……………………………… 
nato il……………………….. a …………………….………………. 
in qualità di………………………………………………………………… 
dell’impresa / società………..……………………………….……….. 
con sede in…………………………...…………………………………….. 
con codice fiscale n………………..………………………………… 
con partita IVA n………………..…………………………………… 
con codice attività n. ……………………………………. 

 
CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

 
 a) impresa singola ; 

ovvero 
 d) le associazioni temporanee di concorrenti di cui alla lettera d) dell'art. 34 del D. 
Lgs. 163/2006,  

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
1)  
- di accettare incondizionatamente tutte le clausole del capitolato speciale d'oneri e di 
tutte le condizioni che regolano l'appalto; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 



  

b) che nei propri confronti non è 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 ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;  

c) che nei 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

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 di lavori affidati 
da codesta stazione appaltante o di non aver commesso errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando, in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara; 

i) 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; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge n. 68/99. 

Oppure:  
 di non essere soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei 

disabili in quanto: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________; 
 
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
 
 
che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006: (barrare la 

casella che interessa) 
 



  

 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 
carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico; 
 
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, ma 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, 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, 
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
 
 nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
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, 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; (é comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); e che pertanto l'Impresa ha adottato 
idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 
(allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione 
delle misure adottate). 
 
 
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, si indicano le seguenti 
eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
- di possedere i requisiti di cui all’art.354, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ; 
 
- di essere in regola con le norme che regolano i versamenti contributivi INPS ed 

INAIL. Che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il 
seguente contratto collettivo: ___________________________________________ 

ed è iscritta: 
 sede di  CAP Via n.  Matricola n. 
INPS      



  

      

 
 sede di  CAP Via n.  Codice 

ditta n.  
Posizione 
Assicurativa  

INAIL       

       

 
2) Che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso 
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di................................................... 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione_____________________________________________ 
data di iscrizione___________________________________________________ 
iscritta nella sezione _________________________________il________________ 
iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo__________________ 
Denominazione_____________________________________ 
forma giuridica attuale_________________________________________________ 
sede________________________________________________________________ 
Costituita con atto del____________________________________________________ 
Capitale sociale in €____________________________________________________ 
deliberato_______________________ 
sottoscritto______________________ 
versato_________________________ 
durata della società 
data termine:______________________________________________ 
codice di attività___________________________________________ 
 
OGGETTO SOCIALE: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
 
rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare verso terzi: 
 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato a 
……………il.......……… 



  

cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.......………: 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.......……... 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.....………. 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.......……... 
 
 (solo per le imprese individuali) 
Titolare: cognome/nome....................... nato a ........………………il 
.…......................………………. 
 
(per tutte le imprese) 
direttori tecnici: 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato a 
……………il.......……… 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.......……… 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.......……... 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.....………. 
cognome nome......................……………qualifica………………………nato 
a…….............il.......……... 
 
- che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, fallimento o 
concordato preventivo. 
 
3) che il numero di fax al quale vanno inoltrate tutte le comunicazioni inerenti la 
presente procedura è il seguente:……………………………………………………………; 
eventuale e-mail: ……………………………………………………………………………….. 
 
Allegati: 
- dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. b) e c) D. Lgs. 163/2006; 
- eventuale mandato all'impresa capogruppo o impegno ex art. 37, comma 8 D. Lgs. 
163/2006; 
- modello GAP - partecipante - debitamente compilato. 

 
 

FIRMA 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 



  

 
MODELLO G.A.P. 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410) 
 

 
RISERVATO ALL'UFFICIO 
 
      |_|_|_|_|_|                                 |_|_|                                          |_|_|_|_| 
Nr. Ordine Appalto                Lotto/Stralcio                                    Anno 

 
 
 
 
IMPRESA PARTECIPANTE 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Partita Iva (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Ragione sociale (*) 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                           |_|_| 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                                                                
Prov (*) 
 
Sede legale (*)          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      CAP/ZIP  |_|_|_|_|_|_|_|_| 
                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
Codice attività (*)    |_|_|_|_|_|      Tipo Impresa (*)  Singola �   Consorzio �     Ragg. 
Temporaneo Imprese � 
 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|      |_|_|     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     |_|_| Tipo Divisa Lira � Euro � 
Volume affari                                                     Capitale sociale 
 
Data 

Timbro e firma 
 
N.B. 
(*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie per la stazione 
appaltante. 



  

All’ Unione Tresinaro-Secchia 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ART. 38, lett. B e C del D. LGS. 163/2006 

 (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 
                                                        (cognome)                                      (nome) 
nato a ______________________________________   (______________) il_______________ 
                                           (luogo)                                                (prov.) 
nella sua qualità di _______________________________________________________ 
 
residente a _______________________ (_________) in  Via______________________ n. ___ 
                                  (luogo)                        (prov.)                                   (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 
 

1) che nei propri confronti non è 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 ostative previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575;  

2) che nei 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; (é 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

 
- che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state emesse 

le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
_________________________ 
            (luogo, data) 
         IL DICHIARANTE 

     ______________________________ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore e presentata dai seguenti soggetti: 
per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa qualora questi ultimi siano 
persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori 
tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si 
tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni 
altro tipo di società o consorzio.  


