
 
Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le 

parti che non interessano. 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un 

timbro di congiunzione. 
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o le indicazioni 

“Avvertenza”. 
 

MODELLO 1 
 

Al Comune di JESI                         
P.za Indipendenza, 1 

60035 JESI 
 

 
 
OGGETTO: PUBBLICO INCANTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI. 
 
 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di  
dell’impresa   
con sede in  
in via  n.   Cap.  
Tel. N.  Fax n.  
Codice fiscale n.  
Partita IVA n.  
Posizione Inail  
Posizione Inps  

Codice di attività  (relativamente all’attività principale) 

CHIEDE 
Di partecipare al pubblico incanto in oggetto come 

• Impresa singola;  
Ovvero 

• Capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di 
consorzi; 

 

 

Ovvero 
• Mandante di una associazione temporanea di imprese o di 

consorzi;  

 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. ed i., recante il Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 
n. 445/2000 e s. m. ed i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 



DICHIARA: 

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
................................. per la seguente attività .................................................. 
...........…........…….............................................................................................................
………....................................................................................................................ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• l'impresa è esattamente denominata ................................................................……………. 
• numero di iscrizione ................................................. 
• data di iscrizione .................................. 
• iscritta al registro ditte  con il numero ....................... dal ................... 
• durata della ditta/data termine ............................................. 
• forma giuridica ................................................................... 
• codice attività (relativamente all'attività principale) ........................................ 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
2) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 

alla gara di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/1995, ed in particolare: 
a) che l’Impresa è esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, ovvero non sono 
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato 
di sospensione dell'attività commerciale; 

b) che non è stata pronunciata nei confronti del sottoscritto, degli eventuali altri 
amministratori provvisti di potere e dei direttori tecnici alcuna condanna con 
sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato 
che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

c) che nell'esercizio della attività professionale del sottoscritto, degli eventuali altri 
amministratori provvisti di potere e dei direttori tecnici e dell’Impresa medesima non 
è stato commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

d) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
Le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo all’Impresa con riferimento 
all’INPS, INAIL  sono le seguenti (indicare tutte le posizioni): 
iscrizione all’INPS di ________________________ con n. matricola 
______________; 
iscrizione all’INAIL di _______________________ con n. matricola 
______________; 



e) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

f) che l’Impresa non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in merito ai 
requisiti per concorrere ad appalti di servizi; 

3) che l’Impresa si  trova  in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato (art. 2359 del C.C.) con le seguenti imprese (denominazione, ragione 
sociale e sede) ; 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
oppure 

 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 

con alcuna impresa; 
4) che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti 

in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della L. n. 
1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della L. n. 575/1965 e 
success. modifiche;  

5) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  
oppure 

 
 che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge. n. 68/99; 

 
6)  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 

383/2001. 
oppure 
 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 
383/2001 dando però atto che gli stessi si sono conclusi; 

 
7) di rispettare il contratto di lavoro nazionale e gli eventuali contratti integrativi territoriali, 

aziendali esistenti;  le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 626/94) 
nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;  

8) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sull’esecuzione del servizio e di aver ritenuto le condizioni dell’appalto stesso  
tali da  consentire l’offerta; 

9) di avere preso  integrale ed accurata visione del bando di gara e del relativo Capitolato 
Speciale d’Appalto  che accetta integralmente senza opporre obiezioni o riserve, 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione 
dell’offerta e si impegna ad eseguire i servizi relativi nei modi e nei tempi ivi previsti; 

10) di accettare di eseguire il servizio  oggetto della presente gara, a tutte le condizioni 
riportate nel  Bando di gara e nel capitolato di appalto senza alcuna riserva e di avere 
formulato l’offerta economica con prezzi equi e remunerativi anche in considerazione 
degli elementi riportati nei suddetti capitolati; 

11) di essere in possesso dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di legislazione 
antimafia; 



12) che, in caso di aggiudicazione, il servizio verrà espletato presso le seguenti strutture 
situate nel territorio della provincia di Ancona, dotate di autorizzazione sanitaria ai sensi 
dell’art. 24 DPR 320/1954 e in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. n. 3 e 4 della 
Legge Regionale n. 10 del 20/01/1997 e dall’art. 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 
13/11/2001 

 
Struttura (canile) Ubicazione Ricettività 

   

   

   
 

 
13)  (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) che la partecipazione alla gara 

viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese1 ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n. 
157/95 e s.m. ed i. 

 
Denominazione Sociale Forma Giuridica Sede Legale 

   
   
   
   
 
Le Imprese si impegnano in caso di aggiudicazione a costituirsi in raggruppamento, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa 
______________________________________________, qualificata come capogruppo la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
 
Nel caso in cui il raggruppamento sia già costituito aggiungere quanto segue: 
come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all’atto pubblico in data 
__________n.___________ di repertorio ricevuto dal notaio Dr. 
_______________________________ o da scrittura privata autentica registrata a 
_______________________ il ________________________ al n.____________.(vedi punto C.2 
– a3 del disciplinare di gara). 
 

15) Nel caso di consorzio (fra società di cooperative di P.L. costituito a norma della L. 
422/1909, ovvero il consorzio di imprese artigiane costituito ai sensi della L. 
443/1985), che il consorzio concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i 
impresa/e consorziata/e (vedi punto C.2 – a3 del disciplinare di gara). 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
in alternativa 

                                                           
1 E’ fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara, ogni  Impresa/Società membro del raggruppamento 
deve presentare la singola istanza di ammissione con  annessa dichiarazione utilizzando  preferibilmente il presente 
modello. 



il consorzio di cui al precedente art. 15) intende eseguire in proprio i servizi di cui trattasi; 
 

16) (dichiarazione da rilasciare nel caso in cui i consorziati indicati al precedente 
punto 15 siano a loro volta un consorzio) che i consorziati per cui questi ultimi 
concorrono sono: 
(vedi punto C.2 – a3 del disciplinare di gara). 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
17)  (per le sole cooperative): di essere iscritta nell’apposito albo della Camera di 

Commercio e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti 
18) Di non partecipare alla gara in più di una R.T.I. o consorzio, oppure individualmente e 

contemporaneamente in associazione o consorzio; 
19) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a garantire i servizi oggetto di gara nei tempi e 

con le modalità previsti dal capitolato speciale d’Appalto. 
 
 
In fede 
            

 
 
 
 
 

N.B. PENA LA NON AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Ai sensi dell’art.38, comma 3  del D.P.R. n. 445/2000 , per la validità  della presente istanza deve 
essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è 
necessaria la autenticazione della sottoscrizione. 
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui 
all’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. 
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e 
l’autenticità delle attestazioni prodotte. 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali raccolti, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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