
FAC SIMILE - ALLEGATO “1” 

Spett.le 

AnconAmbiente S.p.A. 

Via del Commercio, 27 

60127 Ancona 

 

OGGETTO: Dichiarazione/istanza di partecipazione alla procedura aperta per 

l'esecuzione di interventi di smontaggio impianto di condizionamento locali uffici e caldaietta 

murale in disuso, demolizione di solaio in lamiera grecata con getto di completamento al piano 

primo e parete in cartongesso di separazione, posta allo stesso livello, rimozione di scala metallica 

di accesso al piano primo, manutenzione impianto di condizionamento con fornitura ed 

installazione  di nuovo apparecchio condizionatore. 

CIG : 531018681B 

 

Il sottoscritto ..............…….………………………………………………………………………. 

nato a…………………………………………………………… il………....................… 

residente a …………………………..………...………………………….................. 

in via .………………………………………………………………………………n...….….. 

in qualità di …………............................……...……………………………………………………… 

dell’Impresa ………………………...........................………………………………………………… 

con sede in …………………….….............................................................................................. 

in Via ………………….........……......……………………………………………………n…..….. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto ed, allo scopo, consapevole delle conseguenze penali 

previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA INOLTRE: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 co.1 lett. da a) a m-ter) 

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

c) i non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art.2359 del 

Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 

d) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e 

di aver formulato autonomamente l’offerta; 

e) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.lgs.383/2001; 

oppure 

f) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

g) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio e in particolare 

specifica: 



− la Camera di Commercio presso la quale il concorrente iscritto; 

− l’attività per la quale è iscritto; 

− il numero di iscrizione; 

− la data di iscrizione; 

− la durata dell’impresa/data termine; 

− la forma giuridica; 

− i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

h) che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al quale va inviata 

l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni sono i seguenti: 

Domicilio:……………………………………………………………………………………… 

……………………posta elettronica…………………………………………………………… 

fax:………………………………………………………………………… 

e che autorizza l’invio delle comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto, all’eventuale esclusione, alla non aggiudicazione dell’appalto e alla stipula del 

contratto (ex art. 79 comma 5 D.lgs. 163/06 e smi) a tale numero di fax; 

i) (nel caso di associazione non ancora costituita) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

a…………………………………………………………………………………………………………….; 

j)  (nel caso di associazione non ancora costituita) che si uniformerà alla disciplina vigente in 

materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 

k) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel Bando di gara e nel disciplinare di gara; 

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva 

l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.lgs. 163/06 e s.m.i; 

m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

n) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei 

disabili; 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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 

p) di essere in regola con la contribuzione INPS e INAIL del personale. 

 

  TIMBRO E FIRMA 

       ……….………………...……………………………. 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 

La dichiarazione di cui al comma 1 punti b), c) e m-ter) dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 e successive 

modificazioni devo essere rese anche dai soggetti in essi indicati – come da facsimile allegato 2). 
 


