
 
AUTOMOBILE CLUB LIVORNO 

Via G. Verdi, 32 
57126 LIVORNO 

 
 
PROJECT FINANCING RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE 
E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON CARATTERISTICHE DI 
“POMPA BIANCA” 
 

CIG 6317161E28 -  CUP G49G15000070005 
 
 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
( da inserire nella Busta A recante la dicitura “Documentazione”) 

 
Il sottoscritto…………………………………..……………………………………………………………….... 
nato il……………. a……………………………..………….…………………….………………………….... in 
qualità di ……………………………………………………………………………………………………... 
della Ditta ..………………………………………….………………………………………………………...... 
con Sede Legale in………………………………...Via ……………………………………………...…civ…... 
Telefono ……………………………Fax……………………Indirizzo posta elettronica ……………………... 
con Codice Fiscale n…………….............……................……con partita IVA n……………………………… con 
Sede Operativa in………………………………...Via ……………………………………………civ……. 

 
Dati generali dell’operatore economico: 
Ragione/denominazione sociale e forma giuridica:   

 
Iscrizione Registro Imprese della C.C.I.A.A. di 
Numero di iscrizione , data di iscrizione 
Legale Rappresentante data e luogo di nascita 

 
Codice Fiscale 
 
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza data e luogo di nascita: 
1 
2 
3 _ 
4 
5 

 
Direttori Tecnici data e luogo di nascita 
1 
2 
3 

 
Indirizzo al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 Codice dei Contratti: Domicilio 
eletto presso il quale ricevere le comunicazioni tramite eventuale raccomandata con avviso di ricevimento o 
mediante notificazione:   

 
Indirizzo di PEC se posseduta 
Fax autorizzato 
Indirizzo posta elettronica 
Referente per la gara (nome e cognome) 



CHIEDE  
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:  
 impresa singola 
 consorzio stabile 
 consorzio tra imprese artigiane 
 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 
 capogruppo del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di concorrenti costituito da 
 mandante del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario di concorrenti costituito da 

……………………………………………………………………………………………………(capogruppo) 
…………………………………………………………………………………………………….(mandante) 
…………………………………………………………………………………………………….(mandante) 
…………………………………………………………………………………………………….(mandante) 
a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.00, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del suddetto DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
1) che l’impresa e iscritta nel  registro delle imprese della Camera di Commercio di 

per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara e che i dati 
dell’iscrizione sono i seguenti: 
n. iscrizione: 
forma giuridica: 

 
data iscrizione: 

2) (barrare la casella interessata) 
□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
ovvero 
□ che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del 
D.Lgs. n. 163/2006; 
ovvero 
□ che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle 
precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 
a) (nome, cognome, qualifica) 

   (luogo e data di nascita)      
(residenza) 
   (numero di codice fiscale) 

b)  (nome, cognome, qualifica)   
(luogo e data di nascita) 
 (residenza) 
(numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 
con la seguente allegata documentazione:    

 
 

3) che la suddetta impresa non rientra in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) 
ad m-quater) del D. Lgs. n.163/2006 ed in particolare: 
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs n.159 del 06/09/2011, nè di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge n. 575/1965 

 (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata) 
 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o  
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e di non aver subito 
sentenze di condanna passata in giudicato o decreti penali di condanne divenuti irrevocabili oppure 



sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per 
reati gravi che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), incidono sulla moralità professionale. 

 ovvero (in caso contrario indicare chiaramente, le condanne passate in giudicato, o i decreti penali 
di   condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, comprese le eventuali condanne per le quali 
l’interessato abbia beneficiato della non menzione, indicando se trattasi di sentenza o decreto, 
numero e data del provvedimento, nominativo del giudice che lo ha emesso, norma violata e pena 
applicata. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima) che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di 
condanna passata in giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure 
sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi 
incluse quelle per le quali e stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna 
passata in giudicato: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata) che non vi sono 
soggetti (amministratori, direttori tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara per i quali operano le cause di esclusione ed i divieti di partecipazione alle gare di 
cui all’art. 38 del D.Lvo 163/2006; 

ovvero: 
 che per i seguenti soggetti: 

  ______________________ nato a ___________________ il __________ ex _______________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex _______________________ 
_______________________ nato a ___________________ il __________ ex _______________________ 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara opera il divieto indicato al 
punto precedente 38, comma 1, lettera c), del D. lgs. n.163/06 in quanto hanno ricevuto la seguente /i  
condanna/e decreto/i _____________, 
ma  che  l’impresa  ha  adottato  gli  atti  e/o  misure  di  completa  dissociazione  della  condotta  penalmente 
sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati: 

 
 

 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 
1990, n.55, nei termini previsti dall’art. 38 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 che non sono state commesse 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 
lavori pubblici; 

 che non e stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara e che non e stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

 che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione della propria nazionalità di appartenenza; 

 di non aver riportato iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D. Lgs. 
n.163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione della propria nazionalità di appartenenza; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.12 marzo 1999, n. 68); 
 

 che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e di cui all’art.14 del D. lgs. n. 81/08; 
 di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 

163/2006,  ai  sensi  dell’art.  40,  comma  9-quater,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 che non risulta, nell'anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera 

m-ter del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall'art. 2, comma 19, della L. n. 
94/2009. 
 (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata) 
 di non trovarsi con altri concorrenti alla gara in una situazione di controllo come controllante o 

come controllato, di cui all’articolo 2359 del codice civile; 
oppure 
 di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con il seguente altro 

concorrente partecipante alla gara ma di aver formulato autonomamente l’offerta; (in tal caso, deve essere 
presentata, separata busta contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta) 

  oppure 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano rispetto al 

sottoscritto e in una situazione di controllo di aver formulato autonomamente l’offerta. 
4) (barrare l’opzione che interessa) 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 e 
             successive modificazioni ed integrazioni; 
oppure 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.383/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni, dando pero atto che gli stessi si sono conclusi; 

5) che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: __________________________________ fax ___________; 
6) che la Ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative dell’impresa e di essere in regola con i versamenti ai 
predetti enti: 
INPS………………………… sede di……………….……………matricola azienda ………………………….. 
INAIL..………………………sede di…………………codice ditta ……………………PAT ………………… 
CASSA EDILE (se posseduta) ………………sede di……………..……..………codice ditta ………………... 
7) che la Ditta applica il seguente CCNL __________________________ e che le dimensioni aziendali sono 
(barrare l’opzione): 

 da 0 a 5  
 da 6 a 15 
 da 16 a 50 
 da 51 a 100 
 oltre 100  

8) aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla gestione del servizio. 
9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando, nel 
disciplinare, nel contratto, nei grafici ed elaborati di progetto; 
10) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o  residui  di  
lavorazione,  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 devono essere eseguiti i 
lavori ovvero dove deve essere svolto il servizio. 
11) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio e dei lavori connessi, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
12) di impegnarsi ad eseguire le lavorazioni previste delle opere nei tempi e con le modalità indicate nella 
documentazione tecnica presentata, essendo comunque consapevole che lo sviluppo della progettazione e 
l’esecuzione delle lavorazioni sono subordinate all’acquisizione delle necessarie verifiche e validazioni da parte 
della stazione appaltante; 
13) di impegnarsi ad eseguire le lavorazioni previste nel progetto ed a gestire gli impianti una volta realizzati 
secondo gli standards qualitativi previsti nella propria offerta tecnica; 
 
 
 



14) di impegnarsi a rispettare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari comunicando tempestivamente 
all’Amministrazione, qualora risulti aggiudicatario della concessione, uno o più conti correnti dedicati alle 
transazioni finanziare ivi connesse, ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., pena la risoluzione di diritto del 
contratto; 
15)  di  impegnarsi  altresì  ad  inserire  la  clausola  di  tracciabilità negli  eventuali  contratti  che  potrà 
sottoscrivere con gli appaltatori, relativamente alla presente concessione; 
16) di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione; 
17) di impegnarsi, a seguito di aggiudicazione, a prestare le garanzie previste nel disciplinare di gara all'atto della 
stipula del contratto di concessione; 
18) (barrare la casella interessata: l’opzione deve essere chiaramente indicata) 

□ dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara, eserciti, ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241, 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara; 

□ dichiara di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara, eserciti, ai 
sensi della Legge 07/08/1990 n.241, la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta o di alcune parti 
della documentazione relative all'offerta, che saranno espressamente segnalate con la presentazione della stessa, 
indicandone i motivi. 
20) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati personali che saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 

Luogo e data 
 

FIRMA LEGGIBILE 

Legale rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso 
di validità. 


