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Allegato A 

 

Al Comune di Volla      

Via Aldo Moro, 1 

80040 –  VOLLA (NA)        

 

Istanza di partecipazione alla gara 

OGGETTO: BANDO DI GARA DI PROCEDURA  APERTA PER L’ AFFIDAMENTO PER 

ANNI CINQUE  DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PRESERVAZIONE E MANUTENZIONE 

DEL VERDE URBANO –  CIG: 3789817FE8 

Il sottoscritto  

 

Nato a  Prov.  il  

 

In qualità di (Carica sociale)  

 

dell’ Impresa (nome 

dell’ impresa o della Società) 

 

 

con sede legale in via  n.  

 

Città  CAP  Prov.  

 

Telefono  Fax  

e-mail 

Codice Fiscale                 

Partita IVA                 

 

Marca da 

bollo da 

€ 14,62 
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Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 

dell’ art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché in caso di esibizione di atti contenenti 

dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e 

dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara in oggetto  quale (barrare il caso ricorrente): 

a) Unica impresa concorrente;  

b) come Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo □  orizzontale  □  

verticale costituito ai sensi dell’ art. 37 del d.lgs. n. 163/06 dalle società 

indicate nel sottostante prospetto  

c) In qualità di Capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese –

specificato nel sottostante prospetto, obbligandosi in caso di aggiudicazione a 

conformarsi a quanto disposto dall’ art. 37 del D. Lgs 163/06; 

d) In qualità di mandante del raggruppamento Temporaneo di Imprese –

specificato nel sottostante prospetto-, obbligandosi in caso di aggiudicazione a 

conformarsi a quanto disposto dall’ art. 37 del D. Lgs 163/06; 

In qualità di consorzio 

_______________________________________________________________________________  
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D I C H I A R A 

A) Ai sensi degli artt.  46 e 47  D.P.R.. 28.12.2000  n°445 e ss.mm.ii:  

 

a1) di aver preso visione e di obbligarsi all’ osservanza di tutte le disposizioni previste dal 

bando di gara, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d’ Appalto approvato con 

Determinazione Dirigenziale del Comune di Volla; 

a2) che l’ impresa è iscritta dall’ anno __________ alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura della Provincia di _____________________ al numero 

_________________ con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto; 

a3) che non sussistono a carico del titolare ovvero di coloro che rivestono la legale 

rappresentanza dell’ impresa condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con 

sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell’ art. 444 c.p.p. per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

a4) che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai 

sensi dell’ art. 38 del D. lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

a5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della L. 68/99, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

l’ impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15;  

 l’ impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 

dipendenti, ed ha ottemperato agli obblighi ex lege 68/1999; 

l’ impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove 

assunzioni successivamente alla data del 7 gennaio 2000; 

a6) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o 

consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio; 

a7) che alla presente gara non partecipano in qualità di altro concorrente società controllate 

dall'istante ai sensi dell'art. 2359 del c.c.; 

a8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favori dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 

stabilimento, e a tal fine di avere le seguenti posizioni previdenziali: 
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ENTE INPS 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)  

_______________________________________________________________________________ 

telefono + fax: _________________________________________________________________ 

 NUMERO POSIZIONE __________________________________________________________ 

ENTE INAIL 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo)  

_______________________________________________________________________________ 

telefono + fax: _________________________________________________________________ 

 NUMERO POSIZIONE __________________________________________________________ 

 

a9) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’ art.1 bis della legge 

18.10.2001 n.383 come modificata dal D.L. 25.09.2002 n.210 convertito in legge del 

22.11.2002 n.266 e ss.mm.ii; 

a10) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure 

cautelari di cui al d.lgs. 231/01 e ss.mm.ii. che le impediscano di contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni; 

a11) di tener conto, nel partecipare alla presente procedura  di gara, degli oneri previsti 

dall’ osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori  e del costo del lavoro, così 

come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in 

materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. n. 

626/94; 

a12)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 

vigente normativa, e a tal fine indica il competente Ufficio locale dell’ Agenzia dell’ Entrate: 

Ufficio locale di ____________________________________ numero__________ 

 

Denominazione Settore/servizio/ufficio: _______________________________ 

Indirizzo:_______________________________________ città ________________ 

Tel. ______________________   fax _____________________________________ 
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a13) di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 

ovvero nel caso si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge il 

periodo di emersione si è concluso;  

 

 

B) Dichiara, altresì,  

 

b1) che il personale dipendente (almeno 2) è dotato di “ patentino”  per l’ acquisto, la 

detenzione e l’ uso di prodotti antiparassitari (D.P.R. 290/3.04.2001). 

 

 

C) Dichiara, altresì,  

c1)  (barrare il caso ricorrente) 

 di possedere un fatturato globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi chiusi almeno 

pari a due volte il valore della base d'appalto; 

 che l'importo totale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari derivante 

dall’ effettuazione di servizi analoghi a quello oggetto d’ appalto non è inferiore a 

una volta e mezzo il valore annuale della base di appalto; 

 di aver chiuso il bilancio relativo agli ultimi tre esercizi in utile.  

 di aver eseguito con buon esito nell’ ultimo triennio almeno un unico servizio 

analogo (manutenzione aree a verde) di importo pari ad € 250.000,00 (Euro 

duecentocinquantamila/00), come da attestazione in copia conforme rilasciata dal 

Committente che si allega il suddetto requisito deve essere posseduto dalla 

capogruppo o mandataria. 

 di essere in possesso di attestazione SOA categoria OS 24 III cat. (verde e arredo 

urbano), per la classifica adeguata all’ importo del servizio oggetto dell’ appalto;  

 di aver un organico medio annuo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi, di 

almeno 6 dipendenti esclusivamente dediti a lavori di costruzione e/o manutenzione 

delle opere a verde e quindi iscritti all'INPS. 

 di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 Edizione 2000 

in corso di validità per l’ effettuazione dei servizi di gestione del verde.  

 di essere consapevole che non è ammesso nessun subappalto 
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D) dichiara, altresì, 

d1) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese 

le comunicazioni di esclusione) siano effettuate al numero di fax o all’ indirizzo di posta 

elettronica di seguito indicato, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta 

indicazione e/o di non corretto funzionamento 

fax. : _____________________________  e-mail: _____________________________________ 

d2) di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

d3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 

espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

d4) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti, sul conto 

della società sopra indicata non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

d5) che nel redigere l’ offerta economica ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di 

lavoro, come previsto dall’ art. 1, comma 3, della legge 7 novembre 2000, n. 327.  

 

 

E) di allegare in uno alla presente ovvero nelle apposite buste previste dal Bando di Gara 

e dal Capitolato Speciale d’ Appalto 

e1) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

e2) (nel caso di ATI già costituita): copia dell’ atto costitutivo e della procura ad agire in 

nome e per conto del raggruppamento; 

e3) modello GAP; 

1. e4) cauzione provvisoria pari al 2 % dell'importo a base d'asta, (da presentare anche 

mediante fideiussione bancaria o assicurativa e contenente l'impegno del fideiussore a 

rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione 

copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 

aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. 

L'aggiudicatario sarà invece obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% 

dell'importo aggiudicato. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà 

espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
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debitore principale, rinuncia all’ eccezione di cui all’ articolo 1957, comma 2  del C.C. 

nonché l’ operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa 

alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta); La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti 

che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 45000, ovvero la stessa certificazione risulti dall’ attestato SOA. 

e5) referenze bancarie; 

e6) dichiarazione circa l’ avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo dovrà obbligatoriamente 

essere effettuato con le modalità e nelle date indicate al punto 9 del disciplinare di gara; 

e7) copia dell’ ultimo bilancio approvato; 

e8) ricevuta del versamento di € …… a titolo di contribuzione in favore della Autorità di 

vigilanza sui Contratti Pubblici  contribuzione per l’ Autorità per i Contratti Pubblici, da 

versarsi per il tramite del competente ufficio di Ragioneria, sul conto corrente n. 73582561 

intestato a Aut. Contr. Pubb. Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, coordinate ABI 7601, CAB 

03200 e CIN Y; 

e9) copia conforme attestazione SOA; 

e10) copia conforme attestazione di aver eseguito con buon esito un servizio di 

manutenzione del verde; 

 

FIRMA E TIMBRO 

 

 


