
 

 

Modello 
ALLEGATO N. 1 

 
 

AS2 SRL 
 
 
 
 

Oggetto: ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA 
E MANUTENZIONE  DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN TECNOLOGIA WIRELESS 
PER IL COMUNE DI OCCHIOBELLO  

IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO € 81.500,75 COMPRENSIVO DI ONERI DI SICUREZZA 
DI € 1.598,05. 

NUMERO CIG 0442269BE9 
 

 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva 

 
 
 

Il sottoscritto………………………………………..nato il……………..a………………………………………… 
in qualità di…………… dell’impresa (indicare l’esatta denominazione /ragione sociale) 
…….…………………………………………………… con sede legale in  
…………………………………………(cap)Via ……………………………. n. …… con sede operativa in 
…………………………………………………(cap),Via……………………………. n. …… codice fiscale n. 
…………………………partita IVA n..………………………………………………. Recapito telefonico (sede 
legale ed operativa) ………………………..Fax (sede legale ed operativa) 
…………………………………………………………….email …………………………………………… 
Recapito corrispondenza sede legale ……………………………………………………………………… 
sede operativa……………………. 

CHIEDE 
Di essere ammesso a partecipare alla gara indicata in oggetto, indetta dall’AS2 SRL 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate 
DICHIARA: 

1) di essere abilitato ad impegnare l’Impresa; 

 

2) (solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di 

rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti: 
 
 
Cognome e nome 

 
nato a 

 
in data 

 
residente a 

 
carica ricoperta 

     

     

     

     
 

(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente: 

cognome e nome:    

   nato  a     

il   residente a   ____________________________ 

 

3) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/06; 



 

 

4)  che l’Impresa è iscritta per attività inerenti all’oggetto del presente appalto nel registro delle 

Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato 

UE, in conformità a quanto previsto all’art. 39 del D.leg.vo 163/2006 ed attesta i seguenti dati (per le ditte 

con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza): 

Registro delle Imprese n. ……………………… REA (ex Registro Ditte) n. ………………….. 

forma giuridica ……………………………… 

5) di essere in possesso dell’abilitazione di cui alla legge 46/1990 (D.M. 37/2008); 

6) di essere in possesso della certificazione SOA categoria OS 19 classifica I°; 

7) di aver realizzato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara (2006, 2007, 2008) un 

fatturato globale d’impresa non inferiore ad € 3.000.000 ; 

8) di aver realizzato, nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara (2006, 2007, 2008), un 

fatturato specifico in progetti di sicurezza urbana (videosorveglianza cittadina) indirizzati ai Comandi di 

Polizia Locale non inferiore ad € 400.000; 

9) di aver eseguito ovvero avere in corso di esecuzione, nel periodo sopra indicato, la fornitura e 

installazione di impianti di videosorveglianza, per almeno due Enti/aziende pubbliche con buon esito; 

10) che l’impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio 

dell’attività o al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) 

e c) del D.Lgs. 231/2001; 
11) (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il punto b) 

a) di  non  trovarsi  nello  stato  d’impresa  controllante  e/o  controllata  ai  sensi dell’articolo 2359 

del codice civile con alcuna delle imprese partecipanti alla presente gara; 

b) di trovarsi  nello stato di impresa controllante e/o controllata di cui all'articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato autonomamente l’offerta, rispetto alle seguenti imprese: 

 ; 
  ; 

  ; 

se ricorre il punto b) allegare, in separata busta chiusa, documentazione utile a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione del’offerta. 

 
12) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

      di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

o in alternativa 

(per  le  imprese  che  occupano  più  di  35  dipendenti  e  per  le  imprese  che occupano 
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000) 

     di aver ottemperato alle norme in materia di collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99; 
 
13) l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

 
14) che non sussiste la causa di esclusione prevista dall’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001 in 
materia di piani individuali di emersione; 

 
15) di avere preso piena ed esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale d’oneri; 



 

 

 
17) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguito l’intervento; 
 
18) di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, producendo l’attestazione di avvenuto sopralluogo secondo quanto 
stabilito dal Disciplinare di gara ; 
 
19) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulle 
condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell’opera e, di conseguenza, di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi 
remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi e 
invariabili; 
 
20) che tutte le specifiche, le prestazioni, le modalità, le condizioni e tutti gli altri elementi rilevanti ai fini 
della determinazione del contenuto prestazionale delle attività oggetto della presente gara, salvo le 
varianti consentite e che siano espressamente indicate dalla ditta in offerta, sono conformi alle 
indicazioni di cui al presente capitolato; 
 
21) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 

22)  che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

I.N.P.S.: matricola azienda n. ……………………, sede competente di ………………………….  

I.N.P.S.: posizione contributiva individuale Titolare/Soci Imprese Artigiane 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

sede competente di…………………………………………………. 
e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 
I.N.A.I.L.: codice ditta n. ………………………… sede competente di ………………….…………………… 

Posizioni assicurative territoriali  (P.A.T.) n. …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
23) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire una sede operativa nel raggio di 40 Km dal 
Comune di Rovigo, comune in cui ha sede la committente. 

 

 
Ai fini di una collaborazione con questa stazione appaltante in relazione alla futura compilazione 
del modello GAP, si prega di indicare il codice di attività  
 
 

FIRMA (**) 
 
 
 

 

N.B. A pena di esclusione, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
Si informa, ai sensi dell’art.10 D . L e g . v o  1 9 6 /03, che i dati forniti dai partecipanti alla gara 
sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici 
Qualora il concorrente intenda avvalersi del presente modello dovrà obbligatoriamente, in 
presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa. 


