
Modello 1 
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  e le indicazioni . 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 
 

STAZIONE APPALTANTE: 
COMUNE DI JESI 

Piazza Indipendenza, 1 
60035 Jesi 

 
 
Appalto Servizio per gli adempimenti concernenti le direttive comunitarie riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e 
242/96) - importo complessivo dell’appalto: Euro 21.000,00 netti. 
 
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 

 
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 ammini-
strativa, 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: 

 
a) dichiara di essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura per attività inerenti il tipo di servizio in appalto; 
b) attesta di essersi recato sul posto e 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; 

c) accetta tutte le condizioni del capitolato d’oneri relativo al servizio in oggetto; 
d) attesta di avere la necessaria attrezzatura tecnica per lo svolgimento del servizio; 
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e) dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 12 lett. a-b-c-d-e-f 
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni;  

f) dichiara di non essere a conoscenza che, nei confronti di tutti gli amministratori con 
poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, di tutti i soci se trattasi di 
società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice, sono state emesse sentenze di condanna passata in giudicato, 
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del 
codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità 
professionale o per delitti finanziari; 

g) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel 
Registro Prefettizio o nello Schedario generale della Cooperazione, indicando i dati di 
iscrizione; 

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

h) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n.68/99; 

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

i) dichiarazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza 
alle norme della suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. nella quale il legale rappresentante conferma la 
persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n.68/99, della 
situazione certificata  dalla originaria attestazione dell’Ufficio competente; 

j) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 
n.383/2001; 

                                                         ovvero 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che 
il periodo di emersione si è concluso; 
k) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile; 
l) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, del costo del lavoro e dei costi 

relativi alla sicurezza, così come previsto dall’articolo 18 della legge n.55/90, nonché 
degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare 
riferimento al decreto legislativo n.626/1994. 

 
DATA                    E             FIRMA 

 
________________      __________________________ 

 
 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche per i soggetti previsti dall’articolo 75, 
comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni e devono essere formalizzate, preferibilmente, 
in conformità al modello di seguito riportato. Tali dichiarazioni devono riguardare anche i soggetti cessati dalla  
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nell’ambito della presente 
gara saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e 
dell’assolvimento degli obblighi previsti da una norma di legge o di regolamento. 
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