
ALL. A

                           ALL’I.N.P.D.A.P.
                           Direzione Compartimentale Triveneto
                           S. Croce, 929
                           30175 Venezia

GARA A PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE DELL’IMMOBILE
DENOMINATO “GOLF RESIDENCE” SITO IN LIDO DI VENEZIA, LOC.
MALAMOCCO, STRADA DEL FORTE N.1, E DEI BENI IVI PRESENTI.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a
nato/a                                                                                               il
residente a                                    in Via
nella sua qualità di
della Ditta (Impresa, Società, Cooperativa, Consorzio)
con sede a                                        in Via
C.F.                                                                   P.IVA
Tel.                                                               fax
E- mail

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla gara a pubblico incanto indicata in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA

• Che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. 157/1995, art. 12
comma 1;

• di non concorrere alla gara singolarmente o in R.T.I. con altre imprese con le quali
sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C. e seguenti) e di non
concorrere in simultanea singolarmente e in R.T.I. o in più R.T.I;

• di essere in regola con i versamenti periodici presso l'INPS, l’INAIL o la Direzione
Generale delle Entrate per l'I.R.P.E.G (Imposta sul reddito delle persone giuridiche) o per
l'I.V.A. (Imposta sul valore aggiunto);

• che l'impresa partecipante, ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999, è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. ( Le imprese non tenute a presentare la
suddetta dichiarazione, hanno comunque l'obbligo di autocertificare tale condizione);

• di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non
inferiori ai minimi risultanti dai contratti di lavoro vigenti;
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• di aver preso visione dei luoghi ed esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; di aver tenuto
conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi,
che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla
determinazione della propria offerta, nonché di aver tenuto conto degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove verrà eseguito l’appalto;

• che non è intervenuto alcuno dei provvedimenti di cui alla Legge 575/65 e successive
modificazioni ed integrazioni;

• che non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata;

• che non è stata pronunciata a carico della Ditta (nelle persone del suo titolare o
rappresentante legale), una condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. , per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale e per delitti finanziari;

• che nell’esercizio dell’attività professionale, l’impresa non ha commesso un errore grave,
accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicataria;

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di
cui all’allegato 1 del Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490;

• che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di  ………………….. al
n………..per le categorie di attività                                       (le Società Cooperative
dovranno dichiarare di essere iscritte nell’Albo delle Società Cooperative);

• che l’impresa è titolare dell’autorizzazione n…..…..rilasciata dal Prefetto di ……….per
l’esercizio dell’attività di Vigilanza;

• che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse
secondo la legislazione vigente nazionale o dello stato di appartenenza;

• che il soggetto interessato esprime, ai sensi della legge 196/03, il proprio consenso al
trattamento dei dati personali ai soli fini della partecipazione alla presente procedura.

Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Data e luogo

                                                                                                                     IL DICHIARANTE

(In caso di raggruppamento d’imprese, la predetta autocertificazione dovrà essere presentata da
ciascuna impresa raggruppata.).


