
ALLEGATO  1  

 

 Spett.le  

 ACAM AMBIENTE S.p.A. 

 Via A. Picco  

 La Spezia 

 

Oggetto:  istanza di ammissione alla gara  relativa alla fornitura di n. 4  autoveicoli costipatore  

 

 

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

il ……………………………………………………...Codice Fiscale ……………………………………………………………………… 

in qualità………………………………………….dell’Impresa………………………………………………………con sede in 

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

Indirizzo PEC …………………………………………………….…………………...  

Posizione INAIL  n.……………………………….………………... Posizione INPS  n….…….………………………………. 

 

chiede l’ammissione dell’impresa medesima alla gara indetta per l’affidamento della fornitura  in 

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

relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1 e 1 bis,  del D.Lgs. 163/06 e s.m. e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

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

alla legge 68/99; 

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

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

modifiche ed integrazioni (disposizioni antimafia); 

V. 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; 

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

vigente normativa; 

VII 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); 



VIII 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); 

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

lavoro; 

X        che: ( barrare la casella interessata)  

□ l’Impresa non si trova in una situazione di controllo rispetto ad alcun soggetto 

concorrente 

oppure  

□ l’Impresa 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  

□ l’Impresa 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; 

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

comunicazioni sono  i seguenti …………………………….………………………………………………………….               

 …………………………………………………………………………………...; 

XII  che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ……………..…………….…….. al  

    n°……………………………….………data iscrizione ………………………    ; 

  XIII   di assumere  l’impegno, in caso di aggiudicazione, di consegnare i veicoli entro e non                

oltre    40 gg  naturali e consecutivi dal ricevimento dell’ordinativo di acquisto;  

XIV  che nessun documento di cui si compone la propria offerta ricade nell’ambito di cui  

all’art. 13, c. 5, lett. a) o lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 

  XV   di riconoscere, sin da ora, che la norma di cui all’art. 79, c. 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m. si pone in rapporto di specialità rispetto alla normativa generale in materia di accesso ai  

documenti e, quindi, che il diritto di accesso a tutti i documenti, anche tecnici, di cui si  

compone la propria offerta non è subordinato all’avvio ed alla preventiva conclusione di un  

sub-procedimento di cui all’art. 3 del DPR 184/2006; 

XVI   di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e  disposizioni contenute  nei 

documenti di gara e di averne espressamente tenuto conto nella valutazione economica di 

offerta; 

XVII   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 

XVIII  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 in corso di validità 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

                                                                                    Spett.le 

 ACAM AMBIENTE S.p.A. 

 Via A. Picco 22 

 La Spezia 

 

Oggetto:   invito a gara per la fornitura di n. 4  autoveicoli costipatore  

 

 

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  della fornitura  in oggetto 

 

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 

 

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

di stipula dei relativi contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D. Lgs. 

163/06. 

 

         FIRMA 

 

                                                                                               __________________________ 

 

 

Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere resa per: 

titolare e direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; 

soci accomandatari e direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice; 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per ogni altro tipo di società; 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci. 

Relativamente al punto c) l’obbligo opera 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 dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3 

                                                                                    Spett.le 

 ACAM AMBIENTE S.p.A. 

 Via A. Picco 22 

 La Spezia 

 

Oggetto:   gara per la fornitura di n. 4  autoveicoli costipatore  

 

 

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  della fornitura  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. 38, comma 1, punti b) e  c) del D. Lgs. 163/06 non sussistono le  condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare e di stipula dei relativi contratti previste ai punti b), c) e m-ter) del 

comma 1 dell’art. 38 anzirichiamato. 

 

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

 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________   

_______________________________ 

         FIRMA 

 

                                                                                              __________________________ 

 

 

Allegato:  copia documento di identità in corso di validità 

 


