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Allegato 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CONCORRENTE 
 
 
 

Spett.le ACAM AMBIENTE 
 
 
 
 
Oggetto: gara per l’affidamento del servizio sfalcio, diserbo e pulizia cunette delle  
strade del  Comune di S.Stefano Magra  
 
 
Il sottoscritto  
legale rappresentante/procuratore  
dell’impresa  
con sede in  
con codice fiscale n.                                                  partita IVA n.  
telefono.                                         fax  

 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara  in oggetto in qualità di1: 
 
a)         concorrente singolo 

eventuale) 
Precisa, inoltre, di essere un: 

 
1.    Consorzio fra società cooperative di produzione  e lavoro 
2.    Consorzio fra imprese artigiane 
3.    Consorzio stabile 

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

che l’impresa concorrente  
 
a) non si trova in nessuna delle condizioni  di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, a cui Acam Ambiente si rifà in via di autodisciplina, stante la natura 
privatistica della procedura in oggetto e che, analogamente dicasi, per conoscenza 
diretta o per quanto noto al dichiarante2, relativamente ai soggetti tenuti alle 
dichiarazioni di cui all’art. 80, c. 1; 
 

b) non è stata coinvolta nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla                
L. 383/2001, ovvero, nell’ipotesi di utilizzo di piani individuali di emersione, che il 
periodo di emersione sia concluso; 
 

c) vanta le seguenti posizioni. 
- INPS………………..…………………  sede di……………………… 
- INAIL   ………………………………   sede di…………………… 
- Cassa Edile di ………………………n. iscrizione……………… 

 
d) applica il seguente C.C.N.L. ………………….. 

 
e) ha preso piena visione di quanto riportato nella comunicazione di Invito a presentare 

Offerta e di tutti i documenti in essa richiamati e ad essa allegati, che accetta senza 
riserva tutte le condizioni; 
 

f) che l’Offerta formulata è da considerarsi incondizionata ed impegnativa per un periodo 
di 180 giorni dal termine fissato per la sua presentazione; 
 

g) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a consegnare nei termini richiesti da Acam 
Ambiente SpA. in sede di emissione dell’Ordine e comunque entro e non oltre 35 giorni 
dalla data di ricevimento dell’Ordine, i documenti richiesti anche ai fini della verifica di 
quanto, con la presente,  autocertificato; 
 

h) (da compilare solo se opzionata una delle figure di concorrente singolo di cui alla lett. a), punti 1, 2 o 3)            
di concorre per conto dei seguenti consorziati:  

 
i) che, con riferimento ai suddetti consorziati, non sussiste per conoscenza diretta o per 

quanto noto al dichiarante3, nessuna delle condizioni  di esclusione di cui all’articolo 80 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

                                                 
2 Formula riferibile alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli eventuali soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la dichiarazione. 
3 Formula riferibile alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli eventuali soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la dichiarazione. Il Consorzio potrà produrre le dichiarazioni circa la sussistenza 
dei requisiti di ordine generale rese direttamente dal legale rappresentante delle consorziate per conto delle quali 
il Consorzio concorre. In tal caso,  le stesse dovranno essere sottoscritte dal dichiarante, ed allegate  
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j) (da compilare solo per società di capitali) 
 che la composizione societaria dell’impresa è la seguente: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
   
e che: 
- non esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, 
sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi 
altro dato a propria disposizione; 

- non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; 

- non sussistono partecipazioni del proprio capitale detenute in via fiduciaria; 
 
k)  (valido solo nel caso di appalto a corpo) 

di essere a conoscenza che, trattandosi di appalto a corpo, il prezzo offerto non può 
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione, per cui il computo metrico, reso disponibile ai soli fini di agevolare lo 
studio dell'intervento, non ha valore negoziale; di essere altresì a conoscenza che prima 
della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le 
quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta 
medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 
 

l) di avere preso piena conoscenza delle condizioni locali in cui si svolgeranno i 
lavori/servizi/posa forniture, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che 
possono influire sull’esecuzione dell’appalto  (solo nel caso di appalto a corpo) e di aver 
giudicato il prezzo a corpo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire 
l’offerta; 
 

m) di impegnarsi ad attuare, in caso di aggiudicazione e durante l’esecuzione dell’appalto, 
le pratiche di prevenzione dell’inquinamento e di rispetto delle condizioni ambientali 
indicate nel contratto e negli allegati, che ne costituiscono parte integrante. 
 
 
 

                                                                                              FIRMA  
      (il legale rappresentante o procuratore) 
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CLAUSOLA CONTRATTUALE ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. 

 
Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato da Acam Ambiente SpA il Codice 
Etico, quale documento che definisce l’insieme di valori di etica aziendale che Acam Ambiente SpA riconosce, accetta e 
condivide e il cui rispetto consente, fra l’altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.  
È interesse primario  di Acam Ambiente SpA che tutti coloro che incorrano in relazioni d’affari con le stesse svolgano la 
propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico consultabile all’indirizzo: 
https://www.acamspa.com/sites/default/files/amministrazione-
trasparente/6_20141118_ACA0101_AMBIENTE_CODICE_ETICO_V1.pdf.  
La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico  è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti 
dal Contratto che sarà stipulato con Acam Ambiente SpA a seguito della presente Procedura Negoziata e determina la 
risoluzione del Contratto stesso ex art.1456 c.c.,nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Acam Ambiente SpA. 
Il Contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c. su comunicazione di Acam Ambiente SpA in caso di commissione 
di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., anche non in relazione a rapporti con Acam Ambiente SpA, accertato con 
sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità del Concorrente o a seguito di applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento 
dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del Concorrente per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001 e s.m.i., dovrà esserne data informazione immediata ad Acam Ambiente SpA che avrà la facoltà di risolvere il 
Contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. 
 
 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA 
 
Con l’espressione “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite dal sottoscrittore del presente 
impegno nell’ambito della presente Procedura Negoziata alla quale ha concorso nonché nel corso dell’esecuzione del 
Contratto qualora ne risultasse aggiudicatario. In particolare, a mero titolo esemplificativo, si considerano Informazioni 
Riservate il contenuto e tutte le clausole oggetto della presente Procedura Negoziata, nonché le altre informazioni in ogni 
modo acquisite nel corso della procedura stessa. 
Tutte le Informazioni Riservate acquisite dal soggetto che sottoscrive il presente impegno, nonché dalle società rappresentate 
e/o facenti parte dello stesso raggruppamento, anche controllate o collegate o dai loro advisor, consulenti, dipendenti, 
collaboratori, amministratori e soci e qualsivoglia altro soggetto di cui il sottoscrittore a qualsiasi titolo si avvale 
(collettivamente, i “Soggetti Collegati”) saranno mantenute strettamente confidenziali e non saranno divulgate o rese in alcun 
modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto di Acam Ambiente SpA che mette a disposizione le Informazioni. 
Le Informazioni Riservate verranno divulgate unicamente ai Soggetti Collegati in misura strettamente necessaria ai fini della 
presente Procedura Negoziata ed all’esecuzione del Contratto. Il sottoscrittore del presente impegno assume la responsabilità 
di qualsiasi divulgazione od utilizzazione di qualunque informazione riservata in violazione del presente accordo garantisce, 
ex art. 1381 c.c., l’adempimento da parte dei Soggetti Collegati degli obblighi di cui al presente impegno. 
Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicheranno a qualsiasi informazione che sia o diventi di dominio pubblico 
per cause diverse dall’inadempimento del presente impegno e la cui divulgazione sia imposta in virtù di provvedimenti 
giudiziari vincolanti, purché ne sia dato immediato avviso scritto ad Acam Ambiente SpA 
Il sottoscrittore del presente impegno ed i Soggetti Collegati: 
� utilizzeranno le Informazioni Riservate unicamente in relazione alla presente Procedura Negoziata ed all’esecuzione del 

Contratto e non potranno quindi impiegarle, in tutto o in parte, in nessun altro modo e per nessun altro fine. 
� non copieranno, non fotocopieranno o riprodurranno altrimenti, per distribuzione a terzi, alcuna informazione 

riservata; 
� nel caso in cui non fossero aggiudicatari di alcun Contratto da parte di Acam Ambiente SpA avranno l’obbligo di 

distruggere tempestivamente tutta la documentazione in qualunque modo acquisita durante lo svolgimento della 
presente Procedura Negoziata. 

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente impegno avranno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data di 
sottoscrizione. 
Per ogni controversia derivante dal presente impegno si applica la Legge Italiana ed è competente esclusivamente la 
Giurisdizione Italiana e l’Autorità Giudiziaria . 


