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Società uni personale – Socio Unico: Comune di L’Aquila 
Sede Legale ed Amministrativa: località Campo di Pile  -  67100  L’AQUILA 

 Codice Fiscale  e  Partita I.V.A  01502970666 - iscrizione CC.I.AA.  L’Aquila n° 5222/2000 
 Rev.0               telefono 0862 319857  -  telefax 0862 311733 – email acquisti@ama.laquila.it 

Servizio acquisti e gare Allegato A  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445   Spett.le AMA S.p.A. Loc Campo di Pile snc 67100 L’Aquila    OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, CONTROLLO, RIPARAZIONI EDILI IN GENERE, SUGLI IMMOBILI E DEPOSITO DI PROPRIETÀ DI AMA SPA  
Il Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
C.F. ______________________________Nato/a il _____________a _________________________ 
Residente a ________________________ in Via __________________________ n.____ Prov (____)  
In qualità di ______________________________________________________________________ 
della Ditta  _______________________________________________________________________ 
C.F./P.Iva___________________________con Sede Legale in ______________________________ 
CAP___________Località ___________________________________________________________ 
Telefono________________ Fax___________________Email______________________________ 
PEC_____________________________________________________________________________ 
N. Fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni  ____________________________ 
Indirizzo e-mail al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni 
_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura in oggetto 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle  sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA  1. Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice): 
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 a. Consiglio di Amministrazione (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa    scadenza) 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________  b. LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato 2” 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ c. PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura  Generale/Speciale) N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato 2”” 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ d. DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario dell’offerta, dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “Allegato 2” 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________  e. Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo),  amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in  accomandita semplice) cessati nel triennio antecedente la data della domanda di iscrizione (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006), (nominativi, dati anagrafici, residenza,  carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________  2. che questa Impresa/Società è iscritta dal ____________ al Registro delle Imprese di _______________, per attività di _________________________________________ come risulta dalla copia del certificato rilasciato dalla CCIAA; 
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  3. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) che nella persona dei legali rappresentanti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; c) che nella persona dei legali rappresentanti non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, 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 (si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione); d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice); e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice); i) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; j) che l’Impresa applica il CCNL ____________________________ ed ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, pari a ______ unità, iscritti a libro matricola e (barrare l'opzione che si riferiscono alla propria situazione  aziendale):  
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di _______________________,  ovvero 
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 non è soggetta a tali norme  k) che nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto); l) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice); m) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: - INPS: matricola azienda __________________________________________________ - sede competente        __________________________________________________ - INAIL: codice ditta n.      __________________________________________________ - sede competente            __________________________________________________ - posizioni assicurative territoriali____________________________________________  n) che l’Impresa  
 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  ovvero 
 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero 
 è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 4. di aver preso visione di tutti gli atti e documenti a base della procedura in oggetto, e di accettarne integralmente ed incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute; 5. che l’offerta economica presentata è remunerativa, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. 

6. di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie e di aver esaminato tutti gli aspetti tecnici utili al fine della corretta formulazione dell’offerta; 7. di autorizzare l’AMA SpA al trattamento dei dati personali forniti ai soli fini della procedura, nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; 
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8. di autorizzare l’AMA SpA ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, al n. di fax ovvero all’ indirizzo di posta elettronica sopra indicato.  DATA          TIMBRO E FIRMA  ___________________           _______________________________ 
                                         N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


