
ALLEGATO A 
 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA  CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE VAL GRAND E E GESTIONE 

CEA ACQUAMONDO 
Il 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ (D.P.R. 28.1 2.2000, N° 445) 

(FACSIMILE) 
 

Importo base d’asta EURO 24.000,00 + IVA 
 

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

Nato il…………………………………………..a…………………………...……………………….. 
 

in qualità di legale rappresentante 
 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………... 
 

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

Tel……………………………………….n. fax………………………………………………………. 
 
e-mail …………………………………………..…. PEC …………………………………………… 

Codice fiscale n…………………………..……………partita IVA n………………..………………. 
 

 
CHIEDE  di partecipare alla gara in oggetto come (barrare l’ipotesi che non interessa) 

 
 

� come operatore economico singolo;  

� in associazione o raggruppamento o consorzio con i seguenti operatori economici (indicare la 
denominazione e la sede legale di ciascuno degli operatori partecipanti al 
raggruppamento/consorzio ed il ruolo da questi svolto):  
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
a tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni 
 

DICHIARA 
 

1. di essere in possesso di tutti i requisiti generali di partecipazione e di non trovarsi in alcuna 
delle cause ostative a contrarre con la PA, con particolare riferimento all’art. 38 del D Lgs 
163/2006 e s.m.i., espressamente riferite all’impresa ed a tutti i suoi rappresentanti; 



2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di………………… per le seguenti attività: 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. di essere il legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………. 

e dotato di idonei poteri in merito alla sottoscrizione degli atti di gara; 
4. che i soci e gli amministratori con poteri di rappresentanza sono: (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date e luoghi di nascita e residenza) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. di possedere tutti i requisiti prescritti ex lege per l’espletamento delle attività oggetto di 

concessione (di cui all’artt. 39 e 41 del D Lgs 163/2006) e di possedere tutti i requisiti richiesti 
nel bando; 

6. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999, così come previsto dall’art. 17 della medesima legge; 

7. di essere in regola con tutte le norme relative al versamento dei contributi previdenziali 
I.N.P.S e I.N.A.I.L. di competenza per i lavoratori impiegati; 

8. di impegnarsi a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 

9. di impegnarsi ad accettare lo stato di manutenzione ordinaria e di funzionamento delle 
strutture immobiliari, dei beni mobili ed aree di pertinenza oggetto dell’affidamento ed ad 
osservare tutti gli obblighi previsti dal capitolato d’oneri e derivanti da norme che regolano la 
gestione delle strutture e dei locali aperti al pubblico, avendone preso già visione; 

10. di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel bando di gara e nel 
capitolato d’oneri con i relativi allegati che regolano la concessione in oggetto e di accettare le 
predette regole in modo pieno ed incondizionato; 

11. di avere effettuato uno studio approfondito sui servizi da espletare, ritenendoli adeguati e 
realizzabili al prezzo offerto in sede di gara; 

12. che il proprio fatturato globale di impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando (somma anni 2012-2013-2014), è di Euro ---------------------- 

13. che l’indirizzo completo e i recapiti cui inviare la richiesta di documenti, sono: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 



14. di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, per tutte le esigenze connesse 
alla procedura in oggetto ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
Appone la sottoscrizione, delle responsabilità penali, amministrative  civili nel caso di falsità in atti 
e di dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Ente si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a 
campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in ipotesi 
ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge. 
 
Data………………………………. 
 
 
N.B. 
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale, valido, 
del sottoscrittore. 
 
AVVERTENZA: 
 
la successiva dichiarazione, a pena d’esclusione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 
 

- tutti i componenti la società, se trattasi di società in nome collettivo 
- tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplici; 
- tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di qualunque altro tipo 

di società; 
 
I sottoscritti: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a …………………………………………………………..il……………………………………. 
 
residente nel Comune di………………………………………Prov…………………………………. 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………... 
 
nella sua qualità di……………………………………………………………………………………. 
 
 
2) ……………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a …………………………………………………………il……………………………………... 
 
residente nel Comune di………………………………………Prov………………………………….. 
 
Via/Piazza……………………………………………………………………………………………... 
 
nella sua qualità di……………………………………………………………………………………. 
 
 
dell’impresa ………………………………………………………………………………………….. 
 
con sede nel Comune di……………………………………………………………………………….. 



 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………….. 
 
Partita IVA n…………………………………………………………………………………………... 
 
Consapevoli delle responsabilità penali, civili e amministrative nel caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, e del fatto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli 
anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione, anche in 
ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla legge. 
 

DICHIARANO 
 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, 
 
che non sussiste, a proprio carico, alcuna condizione ostativa alla contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
Data………………………………….. 
 
 
              DICHIARANTI                                   FIRME 
 
 
SIG…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In qualità di……………………………………………………………………………………………. 
 
 
SIG…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In qualità di……………………………………………………………………………………………. 
 
SIG…………………………………………………………………………………………………….. 
 
In qualità di……………………………………………………………………………………………. 
 
N.B. 
 
Allegare, pena esclusione, fotocopia non autenticata di un documento d’identità personale, valido, 
di ciascuno dei soggetti dichiaranti. 
 
 

Nota Bene In caso di consorzi ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 163/2006, nonché di ATI, la 

presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun componente dell’ATI o del consorzio. 


