
ALLEGATO “1” 

(apporre marca da bollo) 

Al Presidente  

della Soc. SIA s.r.l. 

 
 

 
OGGETTO : BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI DIALOGO 
COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 
TRITURATORE LENTO UNIVERSALE.  
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL DIALOGO COMPETIVO E RELATI VE 
DICHIARAZIONI 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nella sua qualità di legale 

rappresentante della Ditta …………………………………………………… chiede di partecipare 

alla gara in oggetto e a tal fine dichiara: 

1. Di essere iscritta alla Camera di Commercio di …………………..(indicare anche: natura 

giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell’attività, nonché le 

generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A.; Codice fiscale e partita IVA); 

 

 

 

 

 

 

2. Di non rientrare  in cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 (le condanne per  

 le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione devono essere indicate; al fine di 

 consentire la valutazione è necessaria la produzione dei relativi provvedimenti) e di essere,  

 altresì, in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

3. Di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano il presente appalto, di essere in 

grado di svolgere la fornitura tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative della 

stessa; 

4. Di aver preso visione  e conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 



particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali 

che possono influire sulla esecuzione della fornitura e tali da consentire l’offerta che sarà per 

fare; 

5. Che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative   

alle condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di Torino; 

6. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 

12/03/1999 n. 68); 

7. Di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né 

concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli 

ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa 

(art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42,lettera l), della 

L. 190/2012). 

8. Di essere in possesso di documentazione fotografica e descrittiva del bene da fornire, la cui 

autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante. 

9. Di aver eseguito nell’ultimo triennio (01/01/2015 – 31/12/2017), almeno n. 1 (una) fornitura 

analoga/similare a quella oggetto della presente procedura, prestata a favore di 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati (per analoghe/similari si intendono le forniture di 

trituratori primari per la riduzione volumetrica di Rifiuti Solidi Urbani), di importo non 

inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa: 

• data di svolgimento:…………………………………………………………………….. 

importo:…………………………………………………………………………………. 

committente:……………………………………………………………………………. 

10. Di accettare, in caso di aggiudicazione definitiva, la consegna anticipata della fornitura. 

Per le seguenti dichiarazioni barrare la voce interessata 

11.        Di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data 

di presentazione delle offerte, un fatturato globale (voce A1 del conto economico o, in caso di 

non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento 

contabile certificato) di importo non inferiore ad € 400.000,00 Iva esclusa da intendersi quale 

cifra complessiva del triennio. 

      ovvero 

            (qualora l’impresa abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, indicare il requisito del 

fatturato rapportato al periodo di attività effettivamente prestata) €………………………… 

 



12.            Che non intende avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

(subappalto); 

        ovvero  

             Che intende avvalersi delle condizioni previste all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 

(indicare la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare): 

 

 

13.             Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12-3-1999  

ovvero 

           La condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;  

 

14.             Di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 

nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 oppure  

            di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 

trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

ma di aver formulato autonomamente offerta;  

oppure  

            di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si 

trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

Per le comunicazioni da parte di questa Società dovranno essere indicati nell’istanza di 
ammissione: 

a. Indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni relative alla presente gara: 

……………………………………………………………………………………………… 

b. Il numero telefonico ed il numero di fax del soggetto concorrente: 

……………………………………………………………………………………………… 

c. Numeri di posizione INPS ed INAIL. Indicazione delle sedi zonali di competenza degli 
Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL, 
occorrerà indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

d. Numero della partita I.V.A. e del codice fiscale . 

……………………………………………………………………………………………… 

e. Codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria: 

……………………………………………………………………………………………… 

f. Indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, 
per le funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei 
disabili: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Timbro e firma 

 

____________________________ 
 
 
 
 
Si allega documento di identità del sottoscrittore 


