(modulo istanza di partecipazione – punto b) dei documenti richiesti
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA APERTA
(non soggetta ad autenticazione né ad imposta di bollo ai sensi della legge n. 127/97)
Spett.le
AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE
APT BASILICATA
Via del Gallitello 89
85100 POTENZA PZ
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________________
(Prov. _______) il __________________ e residente a __________________________________ in Via
_______________________________________________________________ n. _________, in qualità
di ________________________________ della ditta ________________________________
corrente in _______________________, Via _______________________________________ n. ______,
codice fiscale _________________________, partita IVA n. ________________________,
Telefono
__________________,
FAX
___________________,
E-mail
____________________________,
avvalendosi delle facoltà concessegli dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla
gara per la fornitura di un autoveicolo di rappresentanza dell’APT BASILICATA con permuta di 1
autovettura usata (Lancia Lybra 2.4 diesel), importo a base d’asta € 40.500, consapevole delle
responsabilità in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale,
CHIEDE
di poter partecipare alla gara d’appalto di cui sopra e, a tal fine,
DICHIARA
che la Ditta é regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
______________________ al n. __________ per categoria corrispondente a quella oggetto della gara;
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1,
lettera a, del D.Lgs. 163/2006);
che nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 163/2006);
che nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale comma 2, del codice di procedura penale (art. 38,
comma 1, lettera c del D.Lgs. 163/2006);
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 (art. 38, comma 1, lettera d del D.Lgs. 163/2006);
che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38,
comma 1, lettera e del D.Lgs. 163/2006);
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 38,
comma 1, lettera f del D.Lgs. 163/2006);
che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38,
comma 1, lettera g del D.Lgs. 163/2006);
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, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h del D.Lgs. 163/2006);
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c he non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38,
comma 1, lettera i del D.Lgs. 163/2006);
che ha presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2 (art. 38, comma 1, lettera l del D.Lgs. 163/2006);
che nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m del D.Lgs. 163/2006);
l’assenza di precedenti penali iscrivibili nel Casellario Giudiziale relativamente ai delitti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione;
che fra l’impresa e le altre partecipanti alla gara non sussistono forme di controllo o di collegamento ai
sensi dell’art. 2359 C.C. e dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006;
Che inoltre la Ditta non ha in comune con gli altri concorrenti il Titolare per le imprese individuali, uno
dei soci per le società di persone o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza per le società di
capitali;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara e nel capitolato speciale di appalto;
che ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n.
81/2008;
(per le Società in nome collettivo) che i soci componenti la società sono i seguenti:
(nome e cognome, data di nascita e residenza):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(per le società in accomandita semplice) che i soci accomandatari sono i seguenti:
(nome e cognome, data di nascita e residenza):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(per ogni altro tipo di società) che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di
Amministratori muniti di legale rappresentanza:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(per le Società, i Consorzi e le Cooperative) che la persona fisica autorizzata alla
stipula del contratto é il Sig. __________________________________________________, nato
a _____________________________________________ il _______________________;
che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia di assunzione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della
legge 68/99; Pertanto l’impresa, pena l’esclusione allega alla presente dichiarazione il certificato di
ottemperanza di cui al punto 6. del bando;
che l’impresa non è tenuta al rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della legge 68/99; (barrare la casella che interessa)
___________________, lì ___________________
Il Dichiarante
___________________________
La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore
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