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ALLEGATO  B)   all’indagine esplorativa    (BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE AI SENSI 
DPR 445/2000 
 

                                                                                                    AL COMUNE DELLA SPEZIA 
              Piazza Europa n. 1 
      19124  LA SPEZIA 

 

OGGETTO: Ammissione all’indagine di mercato esplorativa 
finalizzata al recupero ed alla  valorizzazione dell’area ex vivai e di 
terreni e fabbricati posti sopra il garage di Via XX Settembre – La 
Spezia 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………………………………..il……………………………………………. 
residente in …………………………………………Via………………………………n.…………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………... 
dell’impresa/società …………………………………………………………… 
con sede in……………………………Via……………………………………………n.…………… 
codice fiscale n……………………………………………………………………………………….. 
partita I.V.A…………………………………………………………………………………………... 
codice attività ………………………………………………………………………………………... 
telefono………………………fax……………………………mail/PEC…………………………... 

 
 

CHIEDE di partecipare come: 

 

□ a) impresa singola 

 
Ovvero 

□ b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 

25.06.1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 
08.08.85, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs 163/2006 
 
Ovvero  

□ c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 

 
Ovvero 

□ d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell’art. 34 del D.Lgs 

163/2006, di tipo 
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□ verticale 

□ orizzontale 

□ misto 

 
Ovvero 

□ e) consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell’art. 34 del 

D.Lgs 163/2006 
 
Ovvero 

□ f) altro (specificare) 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

 
DICHIARA 

 
Di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei 
documenti di gara ed inoltre, ai fini dell’ammissione alla gara stessa ai sensi del DPR 445/2000 e 
delle vigenti disposizioni di legge 
 
 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 

 
1. che l’impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di………………….come segue: 

- Codice fiscale e numero d’iscrizione………………………………………………… 
- Data d’iscrizione………………………………………………………………………… 
- Iscritta nella sezione………………………………………………..il…………………. 

- Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo………………………. 
- Costituita con atto n…………………………….del ………………………………….. 

- Capitale sociale in Euro………………………………………………………………... 
- Durata……………………………………………………………………………………. 

- Data termine…………………………………………………………………………….. 
2.  (solo se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) che la cooperativa/il 

consorzio è regolarmente iscritta/o all’Albo Regionale della cooperazione sociale, 
Regione……………………………; 

3. che l’attività dell’impresa è la seguente………………………………….; 
4. che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (indicare per ciascuno nome e cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in 
carica, poteri)……………………………………………………………………………………….. 

5.  che i soggetti cessati dalla carica di legali rappresentanti nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando sono (indicare per ciascuno nome e cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, data di inizio e fine della nomina)……………………………………… 

6. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. l’assenza nei propri confronti di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 4 della legge 27.12.1956 n. 1423, che non sussiste alcuna delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive 



 

 

 3 

modificazioni, di non essere interessato da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 
159/2011  

8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 38 lett. c), del D.Lgs. 
163/2006, legittimano l’esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici. Nel 
caso in cui sia stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ancorché tali provvedimenti siano stati 
emessi col beneficio delle non menzione, il concorrente dovrà elencare i singoli reati ed i 
relativi provvedimenti, con esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e per le quali è 
intervenuta la riabilitazione………………………………………………………………………… 

9. di non essere incorso,nell’anno precedente alla pubblicazione dell’avviso, nella circostanza 
di cui alla lettera m-ter dell’art. 38,comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 

10. che la…………………………..non ha debiti nei confronti del Comune della Spezia e non 
risulta inadempiente a prescrizioni stabilite in contratti stipulati col Comune della Spezia 

11. che la………………………………non si trova nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con 
altri soggetti che partecipano alla gara (saranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i 
quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi, così come previsto dal punto 2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

12.  di avere diretta conoscenza che  le situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) m-ter) 
del D.Lgs n. 163/2006 non sussistono in capo: 

- (in caso di società in nome collettivo): a tutti i soci 

- In caso di società in accomandita semplice): a tutti i soci accomandatari 
- (per tutte le altre società, cooperative e consorzi): agli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

Nota bene: se il firmatario non è a conoscenza di quanto richiesto al presente 
paragrafo, per ognuno dei soggetti sopra individuati dovrà essere presentata, pena 
l’esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’assenza delle 
cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) del citato art. 38. Tali dichiarazioni 
dei soggetti diversi dal sottoscrittore della presente devono essere rese, pena 
l’esclusione, con la modalità ex art. 38 co. 3 D.P.R. 445/2000 (firmate e con fotocopia di 
documento di identità del sottoscrittore) e allegate alla presente istanza 

13. l’assenza in capo all’impresa di misure interdittive della capacità a contrarre con la P.A. di 
cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 
del D.Lgs 81/2008 

14. che l’…………………………….. applica ai propri addetti gli accordi economici e normativi 
della contrattazione nazionale di riferimento  ed i contratti integrativi decentrati vigenti; 

15. che l’…………………………….. è in regola con la normativa sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro 

16. che l’…………………………….. è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali per i dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e delle norme 
contrattuali nazionali e locali 

17. diritto al lavoro dei disabili: 

□di essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili ex 

art. 17 L. 68/99 nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata 
dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99; 
□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla medesima legge; 
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Nota bene: barrare la casella che interessa 
 

      18. che il fatturato conseguito nel triennio  2011-2012-2013 è il seguente: 

 Al 31.12.2011 Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 

Fatturato    

 
       19. che l’impresa nel triennio 2011-2012-2013 ha maturato almeno tre esperienze inerenti al 
tipo/tipi  di attività  che intende svolgere nel Compendio 

 COMMITTENTE PROGETTO VALORE ECONOMICO 
DEL PROGETTO 

DATA DI 
REALIZZAZIONE 

 1     

 2     

 3     

 Oppure:  di non aver maturato alcuna esperienza inerente al tipo/tipi di attività che intende 
svolgere nel Compendio. 
 
      20. di non avere in corso con il Comune della Spezia altri contratti di concessione per la   
gestione di analoghi compendi  

 
21. che usufruirà  o non usufruirà di contributi pubblici da parte dello Stato o di Enti pubblici per 
la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
 
22. di aver preso integrale ed accurata visione dell’avviso di indagine di mercato esplorativa   e   
dei relativi allegati, e di essere a conoscenza di dover accettare le clausole e prescrizioni del 
medesimo avviso citato 
 
23. di essere a  conoscenza delle condizioni del Compendio, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari della stessa nessuna esclusa ed eccettuata 
 
       24. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa   
 
Il sottoscritto.................................................................................. in qualità di legale rappresentante 
della .........................................................................................……………………………..    è 
consapevole che la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione anche a successive gare  
 
Luogo e data della sottoscrizione ………………………………………………….. 
 
                                                                                    

        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL 
PROCURATORE GENERALE O SPECIALE 

 ………………………………………………….. 
 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore generale o speciale, copia della 
procura) 
 
N.B.  
In caso di raggruppamento o consorzio ordinario – costituiti o da costituire – le dichiarazioni di cui 
al sopraesteso modello dovranno essere rese: 
-dall’impresa capogruppo o consorzio 
-da ciascuna impresa raggruppata 
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N.B. 
In caso di consorzio stabile le dichiarazioni di cui al sopraesteso modello dovranno essere rese: 
-da ciascuna delle imprese consorziate designate. 

 

 
 


