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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA COSTITUITO 

DALL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI  DI PROPRIETA’ 

DELL’AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA - SITO IN GELA VIA VENEZIA 

ANGOLO VIA COSENZA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  

 

 
Il titolare/legale rappresentante/procuratore 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della 

procura) 

 

per la ditta 

_______________________________________________________________________________________  

 (ragione sociale) 

con sede legale in _________________________________________________ 

CAP___________,via__________________________________n.__________________________________ 

 

tel.      _____________________________ 

telefax       _____________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata  _____________________________ 

codice fiscale n.                     _____________________________  

partita IVA n.       _____________________________ 

          

Soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

[1] impresa individuale; 

[2] società commerciale; 

[3] società cooperativa; 
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[4] partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti 

□ verticale 

□orizzontale 

□ misti 

 [4.1]  costituito  

 [4.2]  da costituire 

 [4.3]  in qualità di mandataria o capogruppo 

 [4.4]  in qualità di mandante 

 [4.5]  in qualità di cooptata, ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010  

[5] partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c  

 [5.1]  costituito  

 [5.2]  da costituire 

 [5.3]  in qualità di capogruppo 

 [5.4]  in qualità di altra consorziata 

[6] partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico di cui al D.Lgs. 240/1991  

 [6.1]  costituito  

 [6.2]  da costituire 

 [6.3]  in qualità di capogruppo 

 [6.4]  in qualità di altro stipulante 

[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. n. 422/1909 ed al D.lgs. C.p.S. n. 

1577/1947; 

[8] consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. n. 443/1985; 

[9] consorzio stabile  

[10] operatore economico ai senis della lettera f-bis) del comma 1 dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46, 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, s.m.i.  
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1) (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza) 

[per imprese individuali] 

che titolare dell'impresa è il Sig.: 

____________________________________________________________ 

che direttore tecnico dell'impresa è il Sig.: 

____________________________________________________________ 

[per società in nome collettivo] 

che soci dell'impresa sono i Signori: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

che direttore tecnico dell'impresa è il Sig.: 

____________________________________________________________ 

[per società in accomandita semplice] 

che soci accomandatari dell’impresa sono i Signori: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

che direttore tecnico dell’impresa è il Sig.: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 [per ogni altro tipo di società o consorzio] 

che amministratori con poteri di rappresentanza dell'impresa sono i 

Sig.ri:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

che il direttore tecnico dell’impresa è il 

Sig.__________________________________________________________________ 

che il socio unico è il Sig.: 

____________________________________________________________ 

che il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il Sig.: 

_____________________________________________________________________ 
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 2) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo; né è in 

corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o 

qualità sono   verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di Commercio di________________n. di 

fax________________ n. tel. ____________; 

Tribunale di ______________Sezione fallimentare n. di fax _______________ n. tel. ______________; 

 

3) che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o 

divieto di soggiorno) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 l. n. 575/1965, nei confronti dei soggetti 

di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii., il cui testo è integralmente riportato 

nel disciplinare di gara. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di _________________ fax _________ tel ___________; 

 

4) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei 

confronti dei soggetti di cui al punto 1), (indicare, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel 

disciplinare, tutte le condanne ricevute, i dati identificativi dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie 

criminosa, la pena comminata, il tempo del reato) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

5) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: 

□ non sono avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 1);oppure che 
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□sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

□ nei confronti dei suddetti soggetti cessati non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 c.p.p.;  

oppure che 

□ nei confronti dei suddetti soggetti cessati sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: 

□ sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

rilevante dei soggetti di cui sopra 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

A tal fine si allegano: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

6) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 

55; 

 

7) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 

8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da 

questa stazione appaltante e non ha mai commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 

 

9) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è 

tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla 

stazione appaltante presso: Agenzia delle Entrate di ________________________n. di 

fax______________________ n. tel. _________________________; 

 

10) che non risulta a carico dell’impresa alcuna iscrizione al casellario informatico per falsa dichiarazione o 

falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara 

e per l’affidamento dei subappalti. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario informatico presso 

l’Osservatorio, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa (riportare tutte le annotazioni ex art. 7, 

comma 10, del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii. o, in assenza, barrare il relativo spazio): 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________; 

 

11) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita. Di 

seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa mantiene: 

INPS: sede di ___________________ fax n. _______ codice ditta n. _________; 

INAIL: sede di ___________________ fax n. _______ codice ditta n. _________; 

che (ai fini del DURC) il C.C.N.L. applicato inerisce al seguente settore: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

12) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 

68/1999. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Provincia di 

_____________________ Centro per l’Impiego e la Formazione n. di fax______________________e n. di tel. 

_________________________; 

 

13) che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del 

D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione interdittiva che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 14, comma 1; 

 

14) (se applicabile) che non risulta a carico dell’impresa alcuna iscrizione al casellario informatico per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio della attestazione SOA (art.. 38, 

comma 1, lett. m-bis); 

 

15) che non incorre nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter, del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. ; 
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16) ai sensi dell’art. 38, comma1,lett. m-quater: 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante 

alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altro concorrente che si trova in 

una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altro concorrente che si trova in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta. Si 

indica il concorrente con cui sussiste tale situazione: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________sulla formulazione 

dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa; 

 

17) che l’impresa, in quanto cooperativa o consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

163/06 e ss.mm.ii.: 

□ è iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi del D. Lgs. 02 agosto 2002 

n. 220; 

□ ha inoltrato in data _________ richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, ai sensi 

del D. lgs. 02 agosto 2002 n. 220; 

□ non è tenuto/a all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi; 

 

18) che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura di _______________________________ al n° ________________, per 

l’attività di _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

19) che l’impresa ha  preso visione dell’Avviso e dei relativi allegati e di accettarne i contenuti e le 

condizioni e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta, con particolare riferimento agli 

obblighi particolari di cui al punto 7 del Bando di gara; 

 

20) che l’impresa ha  considerato ed ottemperato, per la redazione dell’offerta, al rispetto di tutti, 

nessuno escluso, gli adempimenti e prescrizioni e quant’altro previsto dalle normative comunitarie e 

nazionali in materia; 

 

21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

22) di essere in possesso dell’esperienza nel settore dell’impianto carburanti in quanto ha posseduto o 

gestito impianti carburanti ad uso pubblico per _____ anni; 

 

22) che, ai fini della trasmissione delle comunicazione di cui all’ art. 79 del D D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

- il domicilio eletto è il seguente (se coincide con la sede legale non è necessario mettere nulla): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

- che l'indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

□ di autorizzare l’utilizzo della posta certificata  in sostituzione della lettera raccomandata con a.r. ovvero della 

notificazione, ovvero del fax; 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, s.m.i., allega alla presente copia fotostatica 

di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

__________________________________________________________ 

(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante) 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la compilazione 

a) Voci precedute dal contrassegno  [ ] o □: barrare esclusivamente la voce che interessa. 

b) la presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante. 

c) Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 
 


