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 ALLEGATO A) 
 
PROCEDURA APERTA (ART. 60 D.LGS. 50/2016) PER L’APPALTO DELLE 
PRESTAZIONI DI SERVIZI E FORNITURE DA FABBRO E MATERIALE DA FONDERIA 
E LAVORI SIMILARI PER MANUTENZIONE TERRITORIO E PATRIMONIO 
COMUNALE PER IL BIENNIO 2019-2020 
 
 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

E CONNESSA DICHIARAZIONE 
 

          
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a 
_____________________ il______________e residente a ______________________ 
via ___________________ n.__   Codice fiscale_____________________ in qualità di 
__________________________ dell’impresa ________________________________ 
con sede a_________________________ via ________________________n. ___,  
tel.________________, fax________________ 
 

 
C H I E D E 

 
Di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto e 

 
D I C H I A R A 

 
a) Di essere _________________ dell’impresa _____________________________ 

con sede a _________________ via _______________ n. ___ tel. 
________________ fax ________________  partita IVA _____________ codice 
fiscale _______________ 

 
b) Che l’impresa è regolarmente iscritta alla CCIAA al Registro Imprese di 

______________ al numero ______________ dall’anno ________ (ovvero nel 
registro professionale dello Stato di provenienza con indicazione dell’attività), per 
l’attività di: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

con i seguenti dati: 
 

Rappresentanti legali: 
cognome e nome _______________ codice fiscale _________   _____________ 
cognome e nome _______________ codice fiscale _________   _____________ 
……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 
 
Direttore tecnici: 
cognome e nome _______________ codice fiscale _________   _____________ 
cognome e nome _______________ codice fiscale _________   _____________ 
……………………………………………………………………………………………… 

 
c) che l’impresa, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di poteri ed il 

direttore tecnico non si trovano in alcune delle cause di esclusione dalle gare 
d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

d) di accettare espressamente l'appalto alle condizioni fissate dal presente invito e dal 
capitolato speciale d‘appalto allegato e di accettare integralmente tutte le condizioni 
in esso contenute; 

e) che è stata presa visione dei luoghi e di aver giudicato il prezzo medesimo nel loro 
complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che sarà per fare; 

f) che la ditta, per l’espletamento del servizio, dispone di adeguati mezzi e relativo 
personale; 

g) che la ditta è in regola con tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli 
infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori 
per esso; 

h) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi in vigore per il settore di consentire i controlli o le 
verifiche del caso; 

i) di conoscere e  voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di attuare e/o 
integrare il DUVRI allegato ai sensi dell’art. 26 dello stesso decreto e di essere 
edotta, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamata ad operare; 

j) l’insussistenza dei rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre 
imprese concorrenti nella medesima gara; 

k) di essere in regola con le norme previste dalla legge 12/03/99 n. 68 “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a fornire 
apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti; 

l) codice di attività………………………, volume d’affari …………………. capitale 
sociale € ………………….. …..;  

 
 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data 
___________________ 

 
 
         IL DICHIARANTE 
 
 

 


