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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

e 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

RESA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000  
 

 
Spettabile  
eco center SpA 
Via Lungo Isarco Destro, 21/A 
39100 BOLZANO 

 
 
 

Oggetto:  “Fornitura di gas naturale  – Periodo dal 01.10.2010 al 30.09.2013” (Codice CIG: 04866994B7).  
 

 
Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a  …………………………………………………..……………………………………………….  il  ……………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

della Società  …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………… Cap ……………..………………………….. 

Prov. ………….………. Via/Piazza  …………………..…………………………………………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………………………………………………  Fax ……….………..…………………………………………………………. 

Codice fiscale  …………………………………………………………. Partita IVA. ………………………..……………….……………………. 

 
dopo aver preso visione del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto  

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 
 Impresa singola 
 
 
ovvero: 
 Capogruppo dell'Associazione Temporanea di Impresa: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
 
ovvero: 
 Mandante dell'Associazione Temporanea di Imprese: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del suddetto d.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA  

 
a) (nel caso di società) che la Società  è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato di ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

Numero di iscrizione: : .…………………………………………………… Data di iscrizione: .…………………………………………………………… 

Forma giuridica: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 



2 

 

  
 

Per la seguente attività:…………………..…………..……………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 …………………..…………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 …………………..…………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 …………………..…………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date 

di nascita e la residenza): 
 …………………..…………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 …………………..…………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 …………………..…………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 …………………..…………..……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 
b) (nel caso di società) che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
c) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 

d) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una 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, né 
per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
Comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva CEE 2004/18. 
Indica le condanne per le quali ha usufruito del beneficio della non menzione: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 
f) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro; 
 
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’amministrazione appaltante e di 

non aver commesso errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 
parte dell’amministrazione appaltante; 

 
h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 
i) di non aver reso nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
 
j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative 
presso  
l’INPS  Sede di …..…………………….…………………………………..(matricola n.   ….……..………………………………………) 
l’INAIL Sede di …..…………………………………………………………(matricola n.  ……………....…………….………………….) 
Cassa Edile Sede di ………….……………………………………………(numero di iscrizione  …………….…………………..……..……….) 
e di essere in regola con i relativi versamenti; 
 

k)  che la Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  ;  
     in alternativa  
 di non essere assoggettata alla normativa di cui alla legge n. 68/1999; 

 
l) di non essere stato sottoposto alle sanzioni interdittive di cui all’articolo 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, né di provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertivo con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n. 248; 
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m) di trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con le seguenti Società: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (denominazione, ragione sociale, sede) 
in alternativa 
 di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con alcuna Società, ai sensi dell’articolo 2359 
del codice civile  o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione  comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
n)   che, con riferimento ai rappresentanti dell’impresa, soci accomandatari o amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del 

direttore tecnico, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di 
una causa ostativa ivi prevista, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317, 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non 
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo  4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando e deve essere 
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del codice degli appalti, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio;     

 

o) (se del caso, altrimenti cancellare) che per le seguenti condanne il concorrente ha beneficiato della non menzione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 
 

p)   di essere consapevole degli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro e 
degli obblighi di cui al decreto legislativo 626/94, come modificato dal decreto legislativo n. 242/96; 

 
q) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

sua esecuzione e di avere ritenuto le condizioni dello stesso tali da consentire l’offerta; 
 
r) di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, con la specificazione che la stessa tiene conto degli oneri 

derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 
n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo n. 242/1996; 

 
s) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 

lavoro e dagli accordi locali in sui si svolge la fornitura, se piu’ favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei 
contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Società; 

 
t) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e  nel capitolato 

speciale d’appalto; 
 
u) di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio; 
 

v) di essere un soggetto autorizzato alla vendita di gas naturale ai clienti finali ai sensi dell’articolo 17 commi 1 e 5  del decreto 
legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 e s.m.i;  

 
w) che il  Codice rilasciato dal Ministero per lo Sviluppo Economico (ex MAP) per l’autorizzazione alla vendita é il seguente: 

……………………………………………………… 
 

x) di possedere adeguata capacità economico-finanziaria ed in particolare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2007-2008-2009) un fatturato specifico globale pari ad almeno 6.000.000,00 Euro IVA esclusa per la fornitura di gas metano. 
(In caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo, tale requisito dovrá essere dichiarato e posseduto per almeno il 
60% dall’impresa capogruppo e , per la restante percentuale, cumulativamente, dalla/e mandante/i in misura non inferiore per 
ciascuna mandante al 10%. Il totale comunque deve essere pari al 100% del requisito richiesto all’impresa singola. Ciascuna 
impresa facente parte del raggruppamento dovrá dichiararla quota percentuale posseduta). 

 
y) Di possedere adeguata capacitá tecnica e professionale ed in particolare di aver svolto negli ultimi tre esercizi finanziari (2007-

2008-2009) a favore di Pubbliche Amministrazioni, enti o aziende private almeno una fornitura non inferiore a 1.800.000 
Smc/Anno. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#006
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In caso di imprese riunite in raggruppamento, tale requisito, deve essere posseduto da una qualunque impresa del raggruppamento. 
 
 
 
z) che ai fini della presente procedura si elegge domicilio al seguente indirizzo: 

Intestazione ………………………………………………………………………………………… 
Via …………………………………. n. ….. CAP ………….. Prov. ……………………… (….) 
numero di fax al quale va inviata ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di gara è il seguente 
…………………………………… 
Telefono……………………….. 
Indirizzo email.............................… 
 

 
Solo in caso di A.T.I.: 
di partecipare alla A.T.I. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………. 

(denominazione) 

con: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….…………… 
 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete.  
 
Avvertenza: 
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i 
soggetti dichiaranti. 
 
 

DICHIARANTE 
 

Sig. ………………………………………………………………………………… 
 

FIRMA 
 

………………………………………………………….………… 
 

 

 
in qualità di ………………………………………………………………… 

 
 
Data ……………………………………………………………. 
 
 
Allegata: copia del documento di identità 


