
ALLEGATO  1 
 Spett.le 
 ACAM ACQUE SPA 
 Via A. Picco 22  
 La Spezia 
 

Oggetto:istanza di ammissione alla gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e 

disinfestazione contro insetti, da espletare in aree di pertinenza del gestore Acam 

Acque negli impianti idrici, negli impianti di depurazione e nelle stazioni di 

sollevamento fognario di Acam Acque - CIG: 7417118F63      

   

Il  sottoscritto ……………………………….…………………………………., nato a ……………..…….…………, il 

………………………………...………...C.F………………….……..………………………………………….in qualità 

di…………………….……………...............dell’Impresa…………………………………………….con sede legale  in 

……….…………………………………………..…………………………………………………….….,  

P. I.V.A. ……………………………………………….……………..  

Codice INPS .……………………..………………………………..  

Codice INAIL…………………………..…………………………….  

indirizzo PEC …………………………………………..…………… 

chiede l’ammissione dell’impresa medesima alla gara indetta per l’affidamento del servizio in 

oggetto. 

 
A tal proposito 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 
 

Dichiara 

 

I. Di essersi recato sui luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i servizi, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d’accesso, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 

sulle condizioni contrattuali, sull’esecuzione del servizio e sulla determinazione della 

propria offerta; 

II. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 

III. di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 

IV. di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei 

servizi nonché la disponibilità  di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia dei 

servizi in appalto; 

V. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nello svolgimento dei servizi, in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione degli stessi; 



VI. l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n° 159 del 06/09/2011, e successive 

modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia); 

VII. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di stipula dei 

relativi contratti previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 s.m.i. e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

VIII. che  l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 68/99; 

IX. che l’Impresa (barrare la casella interessata): 

□ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s. m.; 

oppure  

□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e s. m,  ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

X. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

XI. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana (o dello stato in cui è 

stabilito); 

XII. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana (o dello stato in cui è stabilito); 

XIII. di  essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi 

di lavoro; 

XIV. che l’Impresa (barrare la casella interessata): 

□ non si trova in una  situazione di controllo rispetto ad alcun soggetto concorrente 

oppure  

□ non è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che sono 

rispetto alla stessa in situazione di controllo e  che comunque ha formulato 

autonomamente l’offerta 

oppure  

□ è a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che sono rispetto 

alla  stessa in posizione di controllo e  che comunque ha formulato autonomamente 

l’offerta; 

XV. che il numero di fax, il referente  e l’indirizzo  al quale devono essere inviate eventuali 

comunicazioni sono : 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

XVI. che si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi 

nazionali di lavoro relativi alle corrispondenti categorie attinenti le prestazioni appaltate e 

negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si 

svolgono le prestazioni suddette;  

XVII. che tutti i lavoratori stranieri impiegati alle proprie dipendenze, i quali prestano la propria 

attività lavorativa nell’ambito dei servizi in appalto, sono in possesso di regolare 

permesso di soggiorno;   

XVIII. che l’impresa è iscritta alla CCIAA di ___________________, numero di iscrizione: 

_________________, data di iscrizione: _____________________, oggetto dell’attività: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________,forma giuridica:________________________; 

 

XIX. che la società è qualificata (ai fini dell’applicabilità della riduzione della percentuale della 

garanzia provvisoria di cui all’ art. 93 del D.Lg 50/2016 e s.m.i ) come: 

□ micro impresa 

□ piccola impresa 

□ media impresa  

XX. che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante,  attualmente 

in carica, sono: (può essere inserito allegato qualora lo spazio sia insufficiente) 

 

Cognome e 

nome 

Luogo e data 

nascita 

Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

 

N.B.: indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica)  

Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese 

individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società 

in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti 

di potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 

organi con poteri di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

XXI. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando per l’affidamento dei servizi 

in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti: 

(può essere inserito allegato qualora lo spazio sia insufficiente) 

 

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 

   

   

   

 

XXII. l’impresa intende subappaltare od affidare in cottimo, le seguenti lavorazioni, parti di 

opere, servizi o forniture, ai sensi ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (indicare 

quale/i): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 



XXIII. in capo al subappaltatore/i non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

XXIV. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  

contenute nell’invito gara e nei documenti di gara, e di averne espressamente tenuto   

conto nella valutazione economica di offerta;     

XXV. che è stata presa piena e integrale conoscenza dei principi del “Codice Etico” e del modello 

di organizzazione, gestione e controllo adottato da ACAM ACQUE S.p.A ai sensi del D. Lgs. 

231/2001, disponibili sul sito ;  

XXVI. che a carico dell’Impresa non sussistono : procedimenti pendenti per l’accertamento della  

responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001, condanne passate in giudicato riportate ai sensi  

del  D. Lgs. 231/2001 , sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., 

nonché sanzioni interdittive di cui all’art. 80 comma 5 lettera  f)  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

XXVII. di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs.196/2003, al trattamento dei dati forniti 

per le finalità connesse all’espletamento della gara e all’eventuale stipula del contratto 

(in caso di raggruppamento o consorzio occasionale o GEIE non ancora costituiti) 

XXVIII. di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in  

materia di servizi  con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.   

 

 

 

 

 

  

              Firma  

 

 

                                                                                                    _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato:  copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

 



ALLEGATO 2      
 Spett.le 
 ACAM ACQUE SPA 
 Via A. Picco 22  
 La Spezia 
 

Oggetto:gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti, 

da espletare in aree di pertinenza del gestore Acam Acque negli impianti idrici, negli 

impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento fognario di Acam Acque 

  CIG: 7417118F63        

 

 
Il sottoscritto …….…………………..…………………………., nato a …….………………………………,  

il………………..…………. Codice fiscale ……………………………………………….……………… in qualità di 

…………………..………………………………………….dell’impresa……………………………………………con sede in 

…………………………………………………..…., P. I.V.A. ………………………………..…..…….…  

Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara indetta 

per l’affidamento  dei servizi in oggetto 

 

dichiara 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

che nei propri confronti non sussistono le  condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare e di stipula dei relativi contratti previste dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

 

         FIRMA 

 

                                                                                             __________________________ 

 

 

Allegato:  copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con potere di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 

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

tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata  completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 

 



ALLEGATO 3 
 
 Spett.le 
 ACAM ACQUE  SPA 
 Via A. Picco 22  
 La Spezia 

 

Oggetto:gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e disinfestazione contro insetti, 

da espletare in aree di pertinenza del gestore Acam Acque negli impianti idrici, negli 

impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento fognario di Acam Acque  

  CIG: 7417118F63        

 
Il sottoscritto …….…………………..…………………………., nato a …….………………………………,  

il………………..…………. Codice fiscale ……………………………………………….……………… in qualità di 

…………………..………………………………………….dell’impresa……………………………………………con sede in 

…………………………………………………., P. I.V.A. ……………………..…….…  

Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………relativamente alla gara indetta 

per l’affidamento  dei servizi in oggetto 

dichiara 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni comminate, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
dall’art. 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

che nei propri confronti e, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati                

all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sussistono le  condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti  

 

 Elenco nominativo soggetti  cessati e non per i quali è resa la presente dichiarazione: 

 

       DATI  ANAGRAFICI                                                   CARICA 

_______________________________        _______________________________ 

 

_______________________________        _______________________________ 

 

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________         _______________________________ 

 

         FIRMA 

                                                                                               __________________________ 

 

 

 

Allegato:  copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


