
Domanda-Dichiarazione di partecipazione 

Il Sottoscritto _______________________________________________ C.F. ____________________, nato a 

______________________ il _______________ e residente a ________________________________ 

C.A.P._____________ in Via _________________________________n°________, tel. e fax 

______________________________ in qualità di ___________________________________________(1) della Ditta 

____________________________________ denominata ________________________________, 

ovvero 

� consorzio di cui alla lett. b art. 34 D.Lgs 163/06; 

� consorzio stabile di cui alla lett. c) art. 34 D.Lgs 163/06; 

� consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e) art. 34 D.Lgs 163/06 

denominato: _________________________________________ C.F. e/o P.I. n° ___________________ 

� mandante 

� mandataria 

� capogruppo del R.T.I denominato _____________________________________________________ 

� GEIE denominato _________________________________________________________________ 

valendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445 del 28.12.2000, artt. 46 e 47, per la documentazione relativa all'appalto 

avente ad oggetto: “Locazione di area da adibire ad autolavaggio, presso l’impianto di distribuzione carburanti 

sito in Livorno loc. Antignano Via del Littorale 279/a, di proprietà dell’Automobile Club Livorno”, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA che: 

(barrare le caselle della dichiarazione che interessano) 

� non sussiste a carico della ditta alcuna causa di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, 1° comma del D. Lgs. n. 

163/2006; 

� non sussiste a carico della ditta alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione 

di cui all’articolo 120 L. n. 689/1981; 

� non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

31.05.1965, n.575 

� non è stata pronunciata a proprio carico 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 

Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 

CE 2004/18; 

� non si è mai stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, 

assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 

marzo 1942, n.267; 

c) alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, 

contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; 

� non si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; 

� di essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99); 

� di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori 

dipendenti, ex L. n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente; 



� di aver preso visione delle aree e dei locali concessi in locazione con il presente bando; 

� di aver acquisito ed esaminato il Bando di gara, il Disciplinare di Gara con i relativi allegati e di accettarne 

integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che le attività oggetto della gara saranno effettuate e 

condotte conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

� di impegnarsi a segnalare e prendere atto, in caso ci cessione parziale o totale d’azienda, che rimarrò vincolato a 

quanto previsto dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai successivi contratti verso l’Automobile Club 

Livorno; 

� che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché con tutti gli 
altri obblighi previsti dalla normativa in materia, e che è in possesso delle seguenti specifiche posizioni:    
- INPS: sede di _______________________________, matricola n. ________________________ (nel caso 

di più iscrizioni, indicare la principale; nel caso di non iscrizione indicane la ragione); 

- INAIL: sede di ________________________________, matricola n. ______________________ (nel caso 

di più iscrizioni, indicare la principale; nel caso di non iscrizione indicane la ragione). Indicare, se del caso, 

l’iscrizione alla Gestione Separata Inps____________________________; 

� di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

� di farsi carico dell’ottenimento delle licenze necessarie alle attività di autolavaggio; 

� di farsi carico dell’ottenimento delle licenze necessarie per l’eventuale attivazione di ulteriori attività artigianali e/o 

commerciali; 

� di aver debitamente verificato in base allo stato dell’area oggetto di locazione, quali tipologia di autolavaggio 

attivabile al suo interno; 

� ai soli fini del punteggio di cui al punto “VALUTAZIONE DELL’OFFERTA”, OFFERENTE, di allegare visura 

C.C.I.A.A. storica completa, con data non antecedente il mese di scadenza della gara, in quanto iscritto per 

l’attività indicata nell’elaborato tecnico; 

� che i soggetti di seguito elencati (2) rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale rappresentanza: 

 

 

 

� di allegare alla presente domanda-dichiarazione di partecipazione, la cauzione provvisoria pari al 2% del canone 

posto a base d’asta. 

 

DATA ______________________     IL DICHIARANTE 

 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL  

DICHIARANTE 

(1) Specificare il titolo del dichiarante (carica ricoperta, estremi della procura, etc.) 

(2) Indicare le generalità degli interessati; la Società in nome collettivo indichi i nominativi di tutti i Soci; la Società in 

accomandita semplice indichi i nomi dei Soci Accomandatari; le altre Società, i nomi degli Amministratori in carica, muniti 

di poteri di legale rappresentanza; 


