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MODELLO A – DOMANDA 
 

PROCEDURA APERTA DI AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO  
DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI SETTORE IGIENE URBANA 

CIG 63298071FB. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  

 
 
IN DATA ________IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________ 
 
NATO A __________________ IL ______________, NELLA SUA QUALITÀ DI _________________________ 
 
(eventualmente) PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep.______ del ______________________________ 
 
QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DI  _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
DI PARTECIPARE ALLA GARA 

 
  - SINGOLARMENTE 

OPPURE 
 

  - COME MEMBRO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO/CONSORZIO/GEIE EX ART. 
34, LETT. D), E) ED F), DECR. LEGS. 163 DEL 2006 

 
� - GIÀ COSTITUITO 
� - DA COSTITUIRSI 

 
FORMATO DAI SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI 
 

OPERATORE 
ECONOMICO 

RUOLO PARTITA IVA PARTE DEL 
SERVIZIO 

% DI 
ESECUZIONE 

… CAPOGRUPPO 
MANDATARIA 

   

… MANDANTE    
… MANDANTE    

 
OPPURE 
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A TAL FINE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 
IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL 
DPR  445/2000, 

DICHIARA 
 

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 
 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 
_______________________________________________________________________ 
 
1.2. SEDE LEGALE 
_______________________________________________________________________ 
 
1.3.TELEFONO __________________ FAX _____________________________________  
 
POSTA ELETTRONICA__________________________ PEC _________________________ 
 
1.4. CODICE FISCALE ___________________ 1.5 PARTITA .I.V.A.____________________ 
 
1.5. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE ____________PRESSO______________________ 
 
(eventualmente) NUMERO ALBO ARTIGIANI _____________________________________ 
 
1.6. MATRICOLA INPS __________________POSIZIONE INAIL_______________________ 
 
1.7. CCNL APPLICATO______________________________________________________ 
 
ORGANICO MEDIO ANNUO (DISTINTO PER QUALIFICA) 
OPERAI IMPIEGATI QUADRI DIRIGENTI 
    
 
 
SOCIETA’ DI CAPITALI (S.R.L., S.C.R.L., S.P.A., S.C.P.A. S.A.P.A.) O CONSORZIO 

 
1.8 SOCIO (INDICARE IL SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO IL SOCIO DI MAGGIORANZA 
(1) PERSONA FISICA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI. OMETTERE NEGLI 
ALTRI CASI) 
                                                             
1 Indicare anche il socio persona fisica in possesso del 50% della partecipazione.  
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1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.9 AMMINISTRATORI MUNITI DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA (2) 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.10 DIRETTORI TECNICI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.11 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
(PER LE COOPERATIVE) 
- la società è iscritta all’albo delle società cooperative con il n. ____ dalla seguente 
data_____________________ 
 

SOCIETA’ DI NOME COLLETTIVO (S.N.C.) 
 

1.12 SOCI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.13 DIRETTORI TECNICI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 

                                                             
2 Devono essere indicati in questa sezione anche i soggetti che siano comunque titolari di poteri gestori 
generali e continuativi ricavabili dalla procura. 
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1.14 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) 
 

1.15 SOCI ACCOMANDATARI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.16 DIRETTORI TECNICI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.17 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 

DITTA INDIVIDUALE 
 

1.18 TITOLARE 
 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.19 DIRETTORI TECNICI 
1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
1.20 SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 
CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI 
GARA 
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1 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
2 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
3 ______________________________________nato a _______________ il _______ 
 
Paragrafo 2                     TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
CONTO CORRENTE DEDICATO AI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI 
DELLA LEGGE 136 DEL 2010 
 
IBAN N. 1 ………… 
ISTITUTO DI CREDITO ………… 
SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE COGNOME NOME CODICE FISCALE 
    
    
 
Paragrafo 3                     ELEZIONE DI DOMICILIO 
 
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis e 5-quinquies ultimo periodo, D.lgs 163 del 2006, per 
tutte le comunicazioni della stazione appaltante in fase di gara o di eventuale esecuzione del contratto, 
autorizza ed elegge domicilio presso l’indirizzo postale, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicati nel presente modello, riconoscendo l’efficacia delle comunicazioni trasmesse soltanto 
per posta o soltanto per fax o soltanto per posta elettronica certificata. Laddove nei modelli, nella carta 
intestata, nelle buste, o in altro documento, siano stati indicati più indirizzi o più numeri di fax o più 
indirizzi di posta elettronica certificata diversi tra loro, il concorrente elegge domicilio in ciascuno di 
questi riconoscendo l’efficacia della comunicazione inoltrata ad un solo recapito. 
 
Paragrafo 4                     REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 
a) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 
38 del Decr. Lgs. 163 del 2006; 
 
b) non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste da 
ulteriori norme di legge, tra le quali: 1) soggetti a cui è stata comminata l’esclusione 
dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs 25 luglio 1998, n. 286 
(“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero”); 2) soggetti che si avvalgono dei piani individuali di 
emersione ai sensi dell’art.1-bis, comma 14, della l. 18 ottobre 2001, n. 383; 3) soggetti 
cui è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti 
discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 
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(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 4) soggetti cui è stata comminata 
l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far 
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 
della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”); art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990, n. 386 (“Nuova disciplina 
sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 53, comma 16 ter, D.lgs 165 del 2001 
(violazione del divieto di conferire incarichi a dipendenti della P.A. cessati dal servizio); 
 
c) nei propri confronti nonché dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del 
D.lgs 163 del 2006, sussistono comunque le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, o decreti penale di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, anche con il beneficio della non menzione sul certificato del casellario giudiziale 
e che a proprio avviso non incidono sulla moralità professionale: 
Cognome, 
nome e codice 
fiscale 

Organo giudicante Data e 
numero 
sentenza 

Reati e pena Note 

     
     
 
d) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
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 dei seguenti 
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: 
1 ____________________________con sede in ___________Via ____________ n. _ 
2 ____________________________con sede in ___________Via ____________ n. _ 
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Paragrafo 5                     REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 
 
1) disponibilità (in proprietà o con intervenuta sottoscrizione di un contratto di 
locazione, comodato o avvalimento), alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle offerte nella presente gara di un impianto di lavaggio, provvisto di apposito 
impianto di trattamento delle acque reflue regolamentato ed autorizzato, ubicato ad una 
distanza non superiore a 30 minuti dalla sede della ASM Rieti S.p.A., Rieti, Via 
Donatori di Sangue 7, calcolati con http://maps.google.it e precisamente in: 
 
Comune ________________ Indirizzo ___________________________ n. _________ 
 
In allegato alla presente dichiarazione: 
- stampa del percorso e dei tempi tratto dal sito http://maps.google.it; 
- originale o copia dichiarata conforme del titolo di proprietà o del contratto di 
disponibilità dell’impianto nelle forme di legge (laddove si tratti di avvalimento 
l’impresa dovrà osservare quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs 163 del 2006). 
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Paragrafo 6                     ALTRE DICHIARAZIONI 

 
DICHIARA INOLTRE 

1. di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione; 
2. (in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), Decr. Lgs. 163 del 2006) i soggetti facenti parte 
del raggruppamento, consorzio o GEIE si impegnano a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all'operatore economico indicato come capogruppo; 

3. di accettare il bando di gara, il disciplinare di gara, i modelli e lo schema di contratto. 
 
 
 
 
 
        FIRMA  
      _____________________________ 


