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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO  DELL ’OFFERTA  
 
 
Spett.le 
CEM SERVIZI S.R.L . 
Località Cascina Sofia 
20873 CAVENAGO DI BRIANZA  (MI) 

 
 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI STOCCAGGIO / TRATTAMENTO T o F e VERNICI PROVENIENTI DAI COMUNI SOCI  

PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2017. CIG5976515831 
 

Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………………………………. 
in qualità di………………………………………………………………………………………………… 
dell’impresa………………………………………………………………….…………………………….. 
con sede in…………………………...……………………………………………………………………... 
telefono ……………………………….. telefax ………………………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..………………………………………………………………………. 
con partita IVA n………………..…………………………………………………………………………. 
 
CHIEDE  di partecipare alla procedura aperta in oggetto come: 

 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo oriz-
zontale/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di aggiudicazione; 
ovvero 
mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzonta-
le/verticale/misto - già costituito/ da costituire in caso di aggiudicazione; 

 
A tal fine, 

assumendosene la responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipo-
tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA , 

1. in sostituzione della certificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
(o di documento equivalente, se l’impresa non è di nazionalità italiana): 

a) che gli estremi della ditta (denominazione, ragione sociale, sede legale, numero di partita Iva), 
nonché il capitale sociale e la durata di costituzione della medesima sono i seguenti: _________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

b) che gli estremi di registrazione della ditta alla C.C.I.A.A. sono i seguenti (numero e data di iscri-
zione): _______________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________; 

c) che l’attività per cui l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. è compatibile con l’oggetto della gara 
bandita dal CEM; 

d) che la/e carica/e di Legale Rappresentante è/sono ricoperta/e da: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
come si evince dal certificato camerale / verbale di conferimento dei poteri in data _________;  

e) che la/le carica/che di Direttore Tecnico è/sono ricoperta/e da: __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________; 

f) [se cooperativa:] che la stessa è iscritta nel Registro Prefettizio presso la Prefettura di 
_____________ al n. ______________; 

 
 

DICHIARA  INOLTRE , 

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E PROVVISORIAMENTE SOSTITUTIVA, in relazione al-
la inesistenza delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 
pubblici, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concorda-
to preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun 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 pre-
viste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (nb. Tale dichiarazione deve essere resa dal ti-
tolare e dal Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dai Direttori Tec-
nici se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dai Direttori Tecnici se 
si tratta di società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e 
dai Direttori Tecnici, se si tratta di altro tipo di società). 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato né 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili né sentenze di applicazione della pena su ri-
chiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sull’affidabilità professionale. (nb. Tale dichiarazione deve essere 
resa dal titolare e dal Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale; da tutti i soci e dai Di-
rettori Tecnici se si tratta di società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari e dai Direttori 
Tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di rappre-
sentanza e dai Direttori Tecnici, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Tale dichiarazione 
dovrà inoltre essere prodotta anche con riferimento ai predetti soggetti, cessati dalla carica nel tri-
ennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 
38, comma 1, lett. c, ultimo inciso). 
Dovranno in ogni caso essere indicate le eventuali condanne riportate dai soggetti suindicati riferite al-
la presente previsione, ancorché per le stesse sia stato applicato il beneficio della non menzione. 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in ma-
teria di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da co-
desta stazione appaltante e di non aver comunque commesso alcun errore grave nell’esercizio della 
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propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-

mento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è sta-
bilita; 

h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l’impresa non ha reso false dichiara-
zioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa 
è stabilita; 

j)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, 
n.° 68);   
(oppure)  
che l’Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 
12 marzo 1999, n.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 
(oppure)  
che l’Impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo pro-
ceduto, successivamente al 18 gennaio 2000, ad assunzione che abbiano incrementato l’organico, non è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 legge 68/1999; 

k) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. n. 23172001 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 
DICHIARA  ALTRESI’  

A TITOLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA inerente l’offerta: 

1. che i dati e le informazioni contenuti nei documenti prodotti sono veritieri ed attuali; 

2. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altri operatori economici con i quali esistono 
rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 C.C.;  
a tal fine dichiara inoltre, ai sensi del medesimo articolo,  
2.1. di non trovarsi in situazione di controllo o collegamento con nessuna impresa, 
oppure 
2.2. di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, in situazione di controllo o collegamento con le se-
guenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede);   
(nb. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

3. che l’Impresa, nei due anni precedenti la gara, non ha riportato - in sede di azione civile - condanne 
per gravi atti discriminatori di cui all’art. 44 del Testo Unico sull’Immigrazione approvato con Decre-
to Legislativo 25 luglio 1998, n.° 286; 

4. che l’organico del personale negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 
� 2011: ___________________ di cui n. _________ operai 
� 2012: ___________________ di cui n. _________ operai 
� 2013: ___________________ di cui n. _________ operai 

5. che il fatturato riferito a servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara nell’ultimo triennio 
(anni 2011,2012 e 2013) è stato il seguente: 
� 2011: _____________________  
� 2012: _____________________ 
� 2013: _____________________ 

6. che il fatturato globale dell’impresa, nell’ultimo triennio (anni 2011, 2012 e 2013) è stato il se-
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guente: 
� 2011: _____________________ 
� 2012: _____________________ 
� 2013: _____________________ 

7. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e che è in regola con i ver-
samenti ai predetti enti: 
� INPS: sede di ________________, matricola n.° ______________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
� INAIL: sede di _______________, matricola n.° ______________________ 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

8. che nessuno dei servizi oggetto dell’appalto verrà sub-appaltato 
oppure 

che i servizi o le parti di servizio che intende eventualmente sub-appaltare sono i  seguenti: _______ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e che il concorrente si obbliga fin d’ora a conformarsi alla disciplina del subappalto stabilita dall’art. 
118 del D.Lgs. 163/2006. 

(barrare la parte che non interessa) 
 

Data __________. 
 

Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di iden-
tità del sottoscrittore. 


