
ALLEGATO “A” 
(IN BOLLO) 

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE  ALLE AFFISSIONI 
DIRETTE DI NATURA COMMERCIALE.  

 

IMPORTO A BASE DI GARA:  importo  annuo  € 100.000,00 oltre IVA  =  

importo totale, per i sei anni , € 600.000,00 oltre IVA.   

 
 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 
Il sottoscritto_______________________________________nato a ________________________ 

(___) il ______________ e residente in _________________________(___) Via/Piazza 

____________________________ n° ___________ in qualità di legale rappresentante della società 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in_____________________________________________________ (___) 

Via/Piazza ________________________________n°         (tel. n°___________________________ 

fax n°( al numero indicato potrà essere inviata qualsiasi comunicazione) _______________ e.mail 

________________) con C.F. n° ______________ e Partita IVA n° 

_____________________________________________________________; posizioni 

previdenziali: 

-   INAIL–codice ditta:_____________________posizione assicurativa 

territoriale:______________ 

-   INPS – matricola azienda:___________________ sede 

competente:________________________; 

 concorrente: 

- come singola:      sì  (  ) – no  (  ); 
- come capogruppo in A.T.I. o in consorzio:  sì  (  ) – no  (  ); 
- come mandante in A.T.I. o in consorzio:  sì  (  ) – no  (  ); 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso a presentare offerta e, a tal fine, 

 



D I C H I A R A  

 
1) in sostituzione definitiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese (o documento 

equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana): 
 

a) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese di ______________________________ al 
n° _________________ (R.E.A.), ed ha il seguente oggetto sociale (attinente a quello della 
gara): 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________; 
b) che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che nei riguardi della medesima non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

 
 

c) che la carica di legale rappresentante (con rispettivo luogo e data di nascita) è ricoperta da 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 

e che i soggetti per i quali, in qualità di amministratori, è richiesta la dichiarazione inserita nel 
punto b) del paragrafo DOCUMENTI sono: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________ 

 
2)  in sostituzione definitiva di certificato, che il concorrente (essendo di nazionalità italiana): 

-  in quanto costituente cooperativa o consorzio di cooperative, è iscritto nell’apposito 
Registro Regionale; 

-   

 

3)  appartenendo il concorrente ad altro Stato CE: 

-  in sostituzione definitiva di idoneo certificato, che l’impresa è iscritta nel seguente 
Albo o Lista ufficiale del proprio Stato di residenza: 
_________________________________________________________________________
___ 

(referenze che hanno permesso l’iscrizione: ___________________________________ 
classifica, se esistente: _______________________________ ) 

-  o, in subordine, nel seguente Registro Professionale: 
__________________________________________________________________________
___ 

-  o, in subordine ancora, in sostituzione definitiva di dichiarazione giurata resa 
innanzi alla competente autorità del Paese di appartenenza, se ivi non è previsto l’obbligo di 
iscrizione in Registri professionali, che il concorrente esercita la professione di imprenditore 
di servizi; 



 

4) in via definitiva, che il concorrente è esente dalle cause di esclusione di cui all’articolo 
38,    comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente da quanto previsto alle lettere: 
• d) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria  ex articolo 17 legge 55/1990; 
• e) aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
• f) aver commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio di prestazioni affidate 

da questo Ente o aver commesso un errore grave in materia professionale; 
• g) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 

tasse; 
• h) essersi reso colpevole di false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell’anno antecedente; 
• i) non essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali; 
• m) sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, c. 2 lett.c) del D.Lgs.. 231/2001 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A;. 
 
5) in via definitiva, che nei riguardi della società non è stata riconosciuta, con decisione 

amministrativa - giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l’inidoneità, la negligenza o la 
malafede nell’esecuzione di un servizio pubblico; 

 

6)   che    l’ impresa non si trova nelle condizioni di non ammissione di cui alle lettere b), c) e d) 
del paragrafo “SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA” del bando; 
  

7)   (  ) - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex 
articolo 17 della Legge 12/03/1999 n° 68 
oppure 

     (  ) - di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 o compreso tra 15 e 35 non avendo effettuato nuove assunzioni dopo 

il 18/01/2000. 

8) a titolo di dichiarazione inerente l’offerta, in via definitiva, che il concorrente 
- ha preso piena conoscenza del Capitolato Speciale, delle condizioni locali nonché delle 

condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dell’offerta, 
sulle condizioni contrattuali e che possano influire sull’andamento della concessione, 

- si obbliga ad assumere  l’onere contributivo degli operatori impiegati, nel rispetto delle 
normative e degli accordi contrattuali vigenti in materia, impegnandosi a presentare, su 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, copia di tutti i documenti atti a verificare 
corresponsione dei salari nonché dei versamenti contributivi. 

 
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………____________________________________________…
…………… 

 



Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 
Si prende atto che, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena 
di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. 
 
 
(luogo,data e sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con allegata copia fotostatica 
di documento di identità) 
 


