
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica 
(Pubblico Incanto)

A L L E G A T O    N. 1

AVVERTENZE

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è 
allegato. 

In  caso di  raggruppamento temporaneo d’impresa la  presente  dichiarazione dovrà 

essere presentata da ciascuna ditta, dovrà essere accompagnata da atto di impegno a 

costituirsi,  nonché di dichiarazione delle parti  della fornitura che saranno eseguite 

dalle singole imprese. I requisiti richiesti per la partecipazione dovranno, pertanto, 

essere posseduti complessivamente dall’A.T.I.

Si ricorda che, nel caso di falsità  in atti e dichiarazione mendaci, verranno applicate, 
ai sensi dell’art. 76  del D.P.R. del 28.12.2000 n° 445, le sanzioni previste dal codice 
penale e delle leggi speciali in materia oltre alle conseguenze  amministrative previste 
per le procedure relativi agli appalti  pubblici.

I  dati  e  i  requisiti  raccolti  dal  Committente  per  l’affidamento  delle  forniture  in 
argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati nel rispetto del 
D.Lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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AL COMUNE DI CAVEZZO

Io  sottoscritto  ………………………………………………………………………
nat…..  a  ………………………………………………  il  ………………………….
nella  mia  qualità  di  ………………………………………………  (eventualmente) 
giusta  procura  generale/speciale  n°  ………………….  del  …………………….. 
autorizzato  a  rappresentare  legalmente  l’impresa/società  
…………………………………………………………………………………………
.forma giuridica ………………………………………….... codice fiscale n° ………
……………………. partita IVA n° …………………………. con sede legale in ……
……………………………………………………………….. Via/piazza ……………
…………………………………, Tel………………..Fax ……………... ; 

CHIEDO
l’ammissione alla partecipazione alla gara indicata in oggetto a per la quale presento 
offerta e, a tal fine,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE CUI POSSO ANDARE 
INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI, AI SENSI DELL’ART. 
76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

DICHIARO
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 
CORRISPONDONO A VERITA’:
1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di …
……………………………………………………………………………………..
per attività identica a oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati:
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo 
o Lista ufficiale dello stato di appartenenza)
• numero d’iscrizione ………………………………………………………………..
• data d’iscrizione ……………………………………………………………………
• durata della  Ditta/data termine …………………...………………………………..
• forma giuridica della Ditta concorrente  (barrare la casella che interessa)

 ditta individuale 
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice 
 società per azioni
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 società per accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative

…………………………………………………………………………………
 organi di amministrazione, persone che li compongono  (indicare nominativi 

ed esatte generalità) nonché poteri loro conferiti (in particolare, per la società 
in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice  i  soci  accomandatari,  per  le  altre  società  tutti  i  componenti  del 
Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza): 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………… 

2) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle 
leggi  e  dai  contratti  di  lavoro  verso  INPS  e  INAIL  ed  all’uopo  indica:
posizione assicurativa INPS ____________ sede di ________________________ 
posizione assicurativa INAIL ___________ sede di ________________________ 

3) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato  preventivo  e  qualsiasi  altra  situazione  equivalente  secondo  la 
legislazione  italiana  e  straniera,  e  che  non  è  in  corso  alcuna  delle  predette 
procedure;

4) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto 
nel/nello (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
 Registro prefettizio …………………………………………………………..
 Schedario generale della cooperazione  ……………………………………..

5) che non è mai stata pronunciata nei confronti del sottoscritto, una condanna con 
sentenza  passata  in  giudicato,  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità 
professionale.

DICHIARA  ALTRESÌ

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 
445: 
6) di avere preso visione di tutte le circostanze generale e particolari che possono 

influire sullo svolgimento della fornitura e di avere ritenuto le condizioni tali da 
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consentire l’offerta;
7) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo alla fornitura in oggetto;
8) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile;
9) di non partecipare alla gara in più di un associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio;

10) di concorrere -  partecipando  come consorzio – per le seguenti Ditte consorziate 
(indicare denominazione e sede legale di ciascuna ditta)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

11) di  effettuare  attività  di  autocontrollo,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla 
Direttiva  CEE/93/43  E  96/3  attuate  con  D.Leg.vo  n°  155/97  sull’igiene  dei 
prodotti alimentari con l’indicazione, relativamente alla fornitura delle derrate, del 
piano di  autocontrollo  al  quale  la  ditta  si  sottopone per  tutto  il  periodo della 
fornitura in oggetto; 1

12) di  essere  in  regola  con  l’applicazione  del  CCNL  di  lavoro  del  settore  come 
previsto dalla Legge n° 327/2000;

13) che  intende  eventualmente  subappaltare  o  concedere  in  cottimo,  nei  modi  e 
termini previsti  dal  comma 3 dell’art.  18 della  legge 19 marzo 1990 n.  55,  e 
successive modificazione ed integrazioni, le seguenti parti dell’appalto:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
14) di  non trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  cui  all’art.  45 della  Direttiva  CE 

18/2004;  
15) di  non  essere  incorsi,  per  colpa  propria,  in  provvedimenti  di  risoluzione  di 

contratti  con  Enti  Pubblici  o  privati  nel  periodo  dal  01.01.2002  alla  data  di 
presentazione della presente istanza;

16) di non essersi avvalsi di piani di emersione di cui alla Legge 383/01 ovvero che il 
periodo di emersione è concluso;

17) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
      (art. 17 della legge n° 68/99);
18) di  mantenere  valida  l’offerta per  180  giorni  dalla  data  di  scadenza  della 

presentazione della stessa;

1 Solo per i lotti da 1 a  5.
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19) di aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa pari a    € 
_________________ ( non inferiore al doppio dell’importo a base di gara,  del/i  
lotto/i  per cui si concorre);

18) di  aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato, relativo a forniture nel 
settore  del/i  lotto/i  per  cui  si  concorre,  pari  a  €___________________(non 
inferiore all’importo a base di gara,  del/i  lotto/i per cui si concorre).  Si allega 
elenco dettagliato con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

data ______________________

timbro dell’impresa, soggetto o società
Firma del titolare o legale rappresentante

________________________________

N.B.  Al  presente  modello,  debitamente  sottoscritto dal  titolare  o  legale  
rappresentante  dell’impresa  deve  essere  allegata,  pena  l’esclusione,  copia 
fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi  
dell’art. 38  del D.P.R. del 28.12.2000, n° 445.
Nel  caso  di  imprese  estere  le  stesse  dovranno  autenticare  la  firma  con  le  
modalità di cui all’art. 45 della Direttiva CE n. 18/2004.
Il modello deve essere regolarizzato ai fini della legge sul bollo.
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