
 

          Mod. A1 
 
PUBBLICO INCANTO  PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA “BAITA” 
“MONTE PURITO 1111” E DELLE PERTINENZE,  SITE IN COMUNE DI SELVINO.  
 
N.B.: La presente dichiarazione va compilata in ogni parte dalle imprese già costituite, 
barrando le ipotesi che interessano e completando i dati mancanti richiesti. (In caso di 
raggruppamenti di impresa la presente dichiarazione deve essere resa e  sottoscritta da ogni singola 
impresa).  
 
 
DICHIARAZIONE 
(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata 
la fotocopia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P:R. n. 445/2000)  
 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________ 
  
nat__ a _______________________________________(Prov. _______)   il__________________ 
  
residente in ____________________________________________________ (Prov. __________) 
  
Via _______________________________________________________________ n.   __________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
  
della Ditta ______________________________________________________________________ 
  
con sede in __________________________________________________ (Prov. ____________) 
  
Via ________________________________________________________________n. __________ 
 
C.F. n°. ___________________________ P.IVA. n°. ____________________________________ 
  
Tel. n°. ___________________  Fax n°. ___________________ e-mail _____________________ 
  
Codice attività __________________________________________________________________  
 
 

DICHIARA 

 
a) che l’impresa non si trova in alcuna delle  condizioni di esclusione di cui all'art. 12 del 
D.Lgs.  17.03.1995, n.157, come sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 65/2000; 
 
b) che non sussistono le cause ostative di cui al Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159) aggiornato, con le modifiche apportate, da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 



205,  dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 
2017, n. 172 e dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161; 
 
c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione del servizio, nonché di ritenere lo stesso eseguibile, il Bando 
di gara recante le disposizioni  per la gestione di cui trattasi adeguato e tale da consentire 
l’offerta presentata; 
 
d) di aver preso piena e integrale conoscenza del Bando di gara  e di accettarne in modo 
pieno ed incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 
 
e) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di 
rispettare le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e tutta la normativa vigente in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro; 
 
f) che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura (ovvero presso i registri professionali dello Stato di 
provenienza) di ________________________________________ al n° _________________, 
per l’attività di __________________________________________________________________,   
 
g) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Impresa sono i 
Signori (precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Avvertenza: Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i 
nominativi e i dati del titolare e di eventuali altre persone munite di poteri di 
rappresentanza; se si tratta di  Società in nome collettivo deve  contenere i nominativi e i 
dati di tutti i soci; se si tratta di Società in accomandita semplice deve contenere i 
nominativi e i dati di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società deve 
contenere i nominativi e i dati degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza .  
 
h) l’assenza di procedimento in corso (per ciascuno dei soggetti indicati alla “Avvertenza” 
di cui al punto g) per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.  3 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  
 



i) l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale (per ciascuno dei soggetti indicati alla 
“Avvertenza” di cui al punto g)  
 
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti h),i), non sono di piena e diretta conoscenza del 
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni  vengano rese dai singoli soggetti con le 
medesime modalità della presente dichiarazione. 
 
l) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione dello stato in cui è stabilita, che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività 
commerciale; 
 
j) che l’impresa non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 
 
k) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 
 
m) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella dello stato in cui è stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative 
di seguito specificate: 
n    INPS: sede di :.............……….……………………… , matricola n........………....................,  
n    INAIL sede di .............……….……………………… , matricola n........………....................,  
 
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 
n) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;  
o) che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuta l’impresa è il seguente: ( indicare 
la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore 
________________________________________________________________________________ 
 (per le sole cooperative): di garantire ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello 
spettante ai lavoratori dipendenti; 

 
 p) ( barrare l’ipotesi che interessa) 

� che l’impresa, in quanto soggetta,  è in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68  

in alternativa 
� che non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, avendo 

un numero di dipendenti inferiore a 119; 
in alternativa 



� che non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 , avendo 
alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 119 e 319 e  non 
avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/1/2000;  

 
q) (per le sole Cooperative) dichiara di essere iscritta nel Registro Prefettizio di: 
________________________________________________________________________________  
 
r) (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso) 

¤  di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile; 
 ¤ di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle 
seguenti imprese: 
__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
 
s) (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso) 

¤  si dichiara che nessuno dei Legali Rappresentanti di questa impresa riveste 
cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese. 
¤  se trattasi di impresa in cui uno o più Legali Rappresentanti rivestono cariche con 
poteri di rappresentanza in altre imprese, dovrà essere dichiarato l'elenco delle altre 
imprese in cui i  Legali Rappresentanti rivestono cariche con poteri di 
rappresentanza, indicandone per ciascuna l'esatta ragione sociale. 
 

t) di accettare espressamente  tutte le clausole  di cui al Bando di gara 
 
u) (barrare l’ipotesi che interessa ) 

 ¤ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
338/2001; 
 ¤ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
338/2001 dando però atto che gli stessi si sono conclusi 
 

v) di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 4419/2000, la dichiarazione 
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 
 
____________________, lì _______________________ 
 
 
 

    (firma per esteso) 
 



PER LE SOLE IMPRESE  IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORNAEO  DI IMPRESE  

DI CUI ALL’ART.11 DEL D.Lgs. n. 1197/1999 e s.m. 

 

 

Di voler costituire in caso  di  aggiudicazione,  associazione  temporanea  di  cui  all’art.11 del 

D.Lgs. n. 1197/1999  e  di  impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa:    

________________________________________________________________________________ 

qualificata come Capogruppo (che sottoscrive per accettazione) e che stipulerà il contratto in nome 

e per conto delle seguenti mandanti: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

 

_______________  , lì ____________________ 

 

   

 

L’Impresa capogruppo _______________________________________________ 

 

  

  

 

Le Imprese mandanti    

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


