
 

ALLEGATO DG1 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

 

 

 
OGGETTO: Concessione, ai sensi degli articoli da 164 a 173 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 

50, dei servizi di gestione della sosta a pagamento su aree pubbliche da 
riscuotere mediante parcometri e controllo con ausiliari della sosta nel 
centro abitato di Canosa di Puglia; - CIG 749330788C. – Valore €. 
671.160,00. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 

in qualità di…………………………………………………………………………… 

dell’impresa………………………………………………………………….……….. 

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

□ impresa singola ; 

ovvero 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 

tipo orizzontale/verticale/misto; 

ovvero 

□ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

 

Lì …………………… 

 

      _____________________________Data 

___________  

       FIRMATA DIGITALMENTE 

 



 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da inserire nell’istanza di partecipazione della domanda di ammissione alla gara d’appalto. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

nato il_____________________ a___________________________________ (Prov.________) 

in qualità di___________________________________________________________________ 

dell’impresa___________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n_____________________________________________________________ 

con partita IVA n_______________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ per la seguente 

attività_____________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in 

uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) : 

numero di iscrizione________________________ 

durata della ditta/data termine________________ 

forma giuridica___________________________ 

titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Di avere posizione n. ______ presso l’INPS di ________  sede di_________________________ 

Di avere posizione n. ______ presso l’INAIL di ________  sede di________________________ 

Che il numero di partita IVA corrisponde al seguente __________________________________ 

Che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ______ anno_______________________ 

b) di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 

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

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione delle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 

all’art. 80, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. 50/2016; 

c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 



sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni 

false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d. che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera e) del D.lgs. 

50/2016; 

f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

g. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 oppure di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 

68/99; 

5. (alternativamente):  

di non essere stato vittima dei reati  previsti e  puniti dagli artt. 317 e 629  del codice  penale aggravati ai  sensi  

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991;  

6. oppure  

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale  aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere  denunciato i fatti alla 

autorità giudiziaria;  

oppure  

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D.L. n. 152/1991, convertito  con modificazioni dalla  Legge  n.  203/1991, e di non avere denunciato i 

fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981.  

7. (alternativamente):  

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

8. oppure  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  che  si  trovano,  rispetto al 

concorrente,  in  una  delle  situazioni  di controllo  di  cui  all’articolo  2359  del  codice  civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;   

oppure  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto  al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente.  

9. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

svolti i servizi/fornitura; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta; 

10. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 

11 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo 

12. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 



122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

13. Per gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo del Codice : 

dichiara di non partecipare in più raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti ovvero 

partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete; 

14. Per i consorzi indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett.b) (consorzi tra 

società coopertaive e consorzi tra imprese artigianali), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del 

Codice e per i consorzi indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 42, comma 2, lett. c) (consorzi 

stabili): 

dichiara di non partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara 

15. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare 

alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 

6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Lì …………………… 

 

      _____________________________Data 

___________  

       FIRMATA DIGITALMENTE 

 


