
  

Allegato A 

 

 

P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c) 
Installazione o miglioramento di attrezzature fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed 

attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il 

mantenimento delle condizioni vegetazionali dell’ecosistema forestale 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

Spett. Comunità Montana “ALBURNI” 

Via Uliveto 

84020 Controne (SA) 

 

Oggetto: Gara di pubblico incanto per l’appalto misto di fornitura e lavori relativo al “Sistema di 

videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e 

Area Sud” 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: 

a) Attrezzature fisse e di apparecchiature 

di comunicazione:     € 449.056,97, oltre IVA 

b) Lavori per installazione supporti:                     €     8.687,23, oltre oneri della sicurezza, pari ad  € 

35,76 (non soggetti a ribasso), ed IVA 

 

Il sottoscritto  

Nato a  Prov.  il  

In qualità di (carica sociale)   

dell’Impresa  

 

con sede legale in via 

    

 n. 

 

Città    Prov.  

Telefono         Fax  

Indirizzo E-mail  

Codice Fiscale                 P.I.            

 

 
C H I E D E 

 
di  partecipare al pubblico incanto, indicato in oggetto come: 

unica impresa concorrente  

impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra: 



  

  

 

capogruppo del raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le seguenti imprese: (indicare le 

generalità delle imprese e la rispettiva quota percentuale di partecipazione)  
 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…..% partecipazione 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………% partecipazione.. 

3) ……………………………………..…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  …..% partecipazione 

4) …………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..……………………………………% partecipazione  

N.B. Dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa associata o 

consorziata a pena di esclusione dalla gara. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci, 

dell’eventuale conseguente esclusione dalla partecipazione a gare future e dell’incameramento da parte 

dell’Amministrazione del deposito cauzionale a titolo di risarcimento del danno: 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità: 
 
1) Che l’Impresa è iscritta nel  Registro delle  Imprese della Camera di Commercio di __________________ 

per attività comprendente quella oggetto del presente appalto ed attesta i seguenti dati: (per le Imprese che 

hanno lo stabilimento in uno Stato membro dell’UE, indicare i dati d’iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato dove hanno lo stabilimento, in registro professionale o commerciale) 

 

• numero d’iscrizione _______________________________________________  

• data di iscrizione _________________________________________________ 

• durata della Impresa / data termine ___________________________________ 

• forma giuridica della Impresa concorrente (barrare la casella che interessa): 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo  

o società in accomandita semplice  

o società per azioni 

o società in accomandita per azioni  

o società a responsabilità limitata  

o società cooperativa a responsabilità limitata  

o società cooperativa a responsabilità illimitata  

o consorzio di cooperative 

o __________________________________ 

 

Solo per le cooperative/consorzi di cooperative indicare estremi iscrizione Albo Nazionale: 

_______________________________________________________________________________________; 

 

Per le cooperative sociali indicare estremi iscrizione all’Albo Regionale 

_______________________________________________________________________________________; 



  

 

2) che l’amministrazione è affidata a: (indicare i nominativi delle persone che sono titolari dei poteri di 

amministrazione, con esatte generalità, nonché poteri loro conferiti. In particolare, per le società in nome 

collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le 

altre società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza):  

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita ________________________ data _________________________________ 

Residenza _________________________ Cod. Fiscale_______________________________ 

Carica ricoperta_______________________________________________________________ 

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita ________________________ data _________________________________ 

Residenza _________________________ Cod. Fiscale_______________________________ 

Carica ricoperta_______________________________________________________________ 

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita ________________________ data _________________________________ 

Residenza _________________________ Cod. Fiscale_______________________________ 

Carica ricoperta_______________________________________________________________ 

 

Cognome ______________________________ Nome _______________________________ 

Luogo di nascita ________________________ data _________________________________ 

Residenza _________________________ Cod. Fiscale_______________________________ 

Carica ricoperta_______________________________________________________________ 

 

3) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo e nei riguardi della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni;  

 

4) che nei confronti dell’impresa non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della legge 31/05/1965 n. 575;  

 

5) che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; nei confronti della medesima impresa non è stata emessa condanna con 

sentenza passata in giudicato per uno o più 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; 

 

6) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria ex art. 17 L. 55/90; 

 

7) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso gravi infrazioni debitamente 

accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

 

9) che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 

 

10) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti ed alle condizioni per la partecipazione alle procedure di gara; 



  

 

11) che l’impresa è in regola con gli obblighi derivanti da regolamenti e disposizioni vigenti in materia di 

retribuzione e relativi al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti: 

 

 - iscrizione INAIL codice impresa n. ……………. e posizione assicurativa territoriale 

 ………………………………….; 

 

 - INPS sede di …………………….. matricola  aziendale n…………………………… 

 

12)  (barrare la casella che interessa) 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della 

legge 12 marzo 1999 n. 68 

oppure 

 □ di non essere tenuto al rispetto di queste norme avendo un numero di dipendenti inferiore a n.15; 

 

13) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) 

del D. Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di  contrarre con la P.A.;  

 

14) che non risultano segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni 

antecedenti alla pubblicazione del bando di gara; 

 

15) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

16)  che l’impresa non è in rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 C.C con altri soggetti 

partecipanti;  

 

17)  che l’impresa negli ultimi tre esercizi finanziari (2007, 2008 e 2009), ha conseguito un fatturato globale 

pari ad €  _________________________ 

 

Anno ____  €  

Anno ____  €  

Anno ____  €  

Fatturato globale €  

N.B. Per l’ammissione alla gara il fatturato globale, per il triennio indicato, non deve essere inferiore a 0,40 

volte quello posto a base di appalto, IVA esclusa. 

18)  che l’impresa ha effettuato forniture analoghe a quella oggetto del presente appalto. A tal fine il 

concorrente deve fornire le principali forniture, con indicazione del committente, importo e data. 

 

 

Fornitura effettuata nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  
 

 

 



  

Fornitura effettuata nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  
 

Fornitura effettuata nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  
 

 

Fornitura effettuata nell’anno  

Importo contrattuale in € (escluso I.V.A)  

Nome Società o ente  

N.B. Per l’ammissione alla gara è richiesto che le forniture, per il triennio indicato, devono avere il valore 

minimo economico pari a 1,5 volte quello posto a base di appalto, IVA esclusa. 

 

19) di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara, nel capitolato d’appalto e nei suoi allegati, 

nessuna esclusa 

 

20) di indicare, di seguito, il proprio domicilio, il numero di fax e l’e-mail per l’invio delle comunicazioni di 

cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 

 

domicilio: _____________________________________________________________________________; 

 

fax: __________________________________________________________________________________; 

 

e-mail: ________________________________________________________________________________; 

 

21) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del codice sulla privacy approvato con D.Lgs. n. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

22) che la ditta è in possesso della certificazione del Sistema di Qualità dell’Impresa ________________, 

rilasciata dalla Società______________________________________, in data ___________________; 

 

23) di possedere una stabile struttura di assistenza tecnica ed una idonea dotazione di mezzi, 

strumenti e personale addetto allo specifico settore tecnologico (come dettagliato nel curriculum 

allegato all’Offerta Tecnica; 

 

24) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le indicazioni tutte del Capitolato 

Speciale d’Appalto e della Relazione Tecnica; 

 

25) di essersi recata sul posto e di aver eseguito tutte le opportune ricognizioni ed acquisito le 

necessarie informazioni circa gli elementi e le condizioni locali determinanti ai fini 

dell’esecuzione della fornitura; 

 

26) di aver conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi; 

 



  

27) di possedere i ricambi originali e le attrezzature necessarie  per il miglior espletamento 

dell’appalto; 

 

28) di obbligarsi ad eseguire, per il prezzo indicato in offerta ed alle condizioni tutte del Capitolato 

Speciale di Appalto, i lavori e le forniture in opera così come progettate e/o previste, salvo le 

eventuali modifiche che l’Amministrazione appaltante ritenesse necessario o semplicemente 

opportuno per il miglior espletamento dell’appalto. 

 

 

Data, _____________      FIRMA  

 

 

       ________________________________ 
 

DICHIARA, inoltre, di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 

impegnandosi altresì, in caso di aggiudicazione della fornitura, a collaborare con l’Amministrazione per 

l’acquisizione della documentazione richiesta. 

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi 

di dichiarazioni false o incomplete. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche 

acquisendo la relativa documentazione. 

………………….., lì ………………………. 

 

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
(sottoscrizione in originale) 

 
 

………….……………………………..…… 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA NON 

AUTENTICATA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

(PASSAPORTO, CARTA D’IDENTITÀ O PATENTE) IN CORSO DI 

VALIDITA’. 

  

 

 

 

. 

 

NOTE 

 Il presente modulo dovrà essere siglato su ogni pagina. 

 Non è consentito di modificare il testo delle dichiarazioni sopra riportate, mentre è, invece 

possibile, eventualmente, integrare le dichiarazioni sopra riportate con altre dichiarazioni 

e/o documentazione. 


	Oggetto: Gara di pubblico incanto per l’appalto misto di fornitura e lavori relativo al “Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”

