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Mod  A  -   DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI 
 

Procedura ‘negoziata informale’: Servizi di Stampa, imbustamento ed avvio al recapito 
(PPTT) di bollette e Raccomandate per il Servizio Vendita prodotti energetici a rete 
(gas, en elettrica, etc) 
                                                             Alla Vus Com srl – via Gramsci,54 – 06034 Foligno (PG) 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………….… nato il …………………………….. 

a ……………………….…………… Codice Fiscale n. ……..……………………………., in qualità di □ 

Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede 

legale) 

…………………………………………………………………………….…………………………………….. 

Partita I.V.A. n. ….………………………………. Codice Attività …………………………………………… 

CHIEDE 
(in caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza) 

di partecipare alla gara in oggetto in qualità di Impresa ‘singola’ . 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 
richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
PARTE N. 1 DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1.  che i dati generali del concorrente sono i seguenti: 
1.1. Informazioni anagrafiche 

- Denominazione: …………………………………………………………………………………….. 
- Natura giuridica: …………………………………………………………………………………….. 
- Codice fiscale: ……………………………………………………………………………………… 
- Partita I.V.A.: ………………………………………………………………………………………… 
- Indirizzo sede legale (città, cap, prov.) ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
- Indirizzo sede operativa (città, cap, prov.) ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 
- Tel.: ……………………….……. Fax: …………….……………… E-mail: ……………….…….. 
- Indirizzo e recapito relativamente alla procedura (se diversi da quelli della sede legale): ……………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.: …………………………….. Fax: ……………………………., 
 

1.2 Amministratori a cui sono attribuiti, in base allo statuto o all’Atto Costitutivo, poteri di 
rappresentanza (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) 

1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3 Direttori tecnici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
 

1.4. (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO) 
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 Soci (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 
 

1.5. (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE) 
 Soci ‘accomandatari’ (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) 

1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 
Soci ‘accomandanti’ (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza) 
1. …………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………… 

(ATTENZIONE - Devono essere indicati tutti i soggetti, anche se cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del Bando, anche a seguito di trasformazione della società avvenuta nel medesimo 
triennio) 

1.6. che il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori dipendenti (nonché ai soci di 
cooperative) è il seguente: ……………………………………………………………………….., 

1.7. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

 

2. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di 
altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana, 
ovvero, di non avere in corso provvedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di 
trovarsi in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale; 

3. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

4. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza penale 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 del Codice di Procedura Penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale 
ovvero per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 
e che, in ogni caso, i provvedimenti giudiziari di cui sopra non sono stati emessi nei confronti di 
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di 
Gara ovvero che i provvedimenti giudiziari, di cui sopra, sono stati emessi nei confronti dei 
seguenti soggetti (indicare quali): …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
nei confronti dei quali sono state adottate le seguenti misure di dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata (indicare le misure adottate): ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

5. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’art. 17 della Legge 19 
marzo 1990, n. 55; 

6. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

7. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
eventualmente già affidate in precedenza dall’Ente; 
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8. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui 
l’impresa è stabilita; 

9. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di Gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio; 

10. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato 
in cui l’impresa è stabilita; 

11. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 
(barrare l’ipotesi che ricorre): 

□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla 

Legge 12.3.1999, n. 68, in quanto occupa non più di 15 dipendenti; 

□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla 

suddetta legge, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

□ di essere assoggettata al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie di 

cui alla Legge 12.3.1999, n. 68 e di essere in regola con le norme di tale legge; 
12. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, 

comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. n. 
248/2006. 

13. che l’impresa rispetta, presso la propria azienda, gli obblighi di cui alla normativa vigente in 
materia di sicurezza; 

14. che a carico dell’impresa, con riferimento al Casellario Informatico dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, risulta (barrare l’ipotesi che ricorre): 

□ l’assenza di annotazioni e di provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici 
□ l’esistenza delle seguenti annotazioni e/o provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici : 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

15. che l’impresa non ha subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto 
per inadempienza negli ultimi cinque anni, compreso il presente; 

16. che l’impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 
196/2003, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, di cui 
all’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

PARTE N. 2 DICHIARAZIONI SULLA IDONEITA’ PROFESSIONALE E SULLA CAPACITÀ ECONOMICO- 
FINANZIARIA 

1. Iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di: ……………………………………….. al 
numero ……………….……….., data di iscrizione: …………….., R.E.A. n.: ………………………. 

Iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’art. 38, comma 2, del D.L.vo 
n. 163/2006 e s.m.i. (per i concorrenti stranieri) ……………………………………………………………… 
Iscrizione nel Registro delle Cooperative (barrare se non interessa) presso la Prefettura 
di:…………………………., Posizione n. …………………………., a decorrere dal: 
………………… Iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione, presso il Ministero 
del Lavoro (barrare se non interessa) Sede provinciale di: ………………….……………….., Posizione 
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n.: …………………,..., a decorrere dal: …………………….. 
2. che l’impresa dispone di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione 

oggetto dell’appalto, dimostrata dalla presentazione di apposita dichiarazione da parte di istituto 
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993. 

3. che l’impresa è titolare di polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone, animali o cose 
derivanti dall’attività di esecuzione del servizio, per un importo  (indicare l’importo in cifre ed in lettere) di 
Euro ……………………..…….,00 (………………….…….………/00), fissato dall’art. 9 del 
Capitolato (minimo 400.000 euro) 

4. Che l’impresa ha conseguito un fatturato minimo annuo specifico per servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto di almeno 500.000 (cinquecentomila) euro/anno negli ultimi tre anni 
 

 

PARTE N. 3 DICHIARAZIONI SULLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 

1. che l’impresa è in possesso di capacità tecnica e professionale adeguata e delle necessarie 
risorse umane, mezzi, attrezzature e materiali per una regolare esecuzione della prestazione 
oggetto dell’appalto; 

2. che l’impresa ha eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello messo in gara per un 
totale di 700.000 pezzi  (bollette, raccomandate, altro) 

 
 

PARTE N. 4 DICHIARAZIONI SULL’ACCETTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

1. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’Avviso, nel Capitolato Tecnico e nella restante Documentazione della procedura; 

2. di aver effettuato uno studio approfondito di tutta la documentazione di procedura e di aver 
preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze, generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito o influire sia sull’esecuzione delle 
prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata. 

3. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei costi d’impresa, che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

4. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature e della mano d’opera 
da impiegare in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 
appalto; 

5. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e di tutti gli oneri connessi all’appalto, 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 devono essere eseguite le prestazioni; 

6. di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti, e, se cooperativa, anche verso i soci, 
le condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli 
accordi integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio; 

7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, l’impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa 
dalla presente procedura di gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione 
medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e l’Appaltante avrà la facoltà di escutere la 
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’appaltante 
ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 
Allega fotocopia di un valido documento di identità. 

 
Luogo e Data .............................    
        Firma  ……………………………………… 
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Prescrizioni ed Avvertenze 

- Il presente modello costituisce parte integrante della Documentazione di Gara. 
- La domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va 
prodotta la relativa procura. 
- La firma del Legale Rappresentante o del Procuratore deve essere corredata da fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
- -  In caso di spazio insufficiente, predisporre il documento rispettando comunque il presente fac-simile. 
 


