
Istruzioni per la compilazione:
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le 
parti che non interessano.
2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre 
un timbro di congiunzione.
3. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli 
spazi “Avvertenza”.

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

60035  JESI

OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di accesso hot-spot ad internet con modalità WI-FI 
su alcune aree del  Centro  Storico  del  Comune di  Jesi.  Istanza  di  ammissione alla  gara e 
dichiarazioni sostitutive.

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato  a  _________________________,.il  _________________,  residente  nel  Comune  di 
____________________________, Provincia _______________, Stato _________________,
Via/Piazza  _____________________________________________________________,  legale 
rappresentante della Ditta (o Associazione temporanea, o Università, o Consorzio Universitario, o 
Istituto  di  Ricerca,  o  Ente  di  Ricerca)________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
 con sede nel Comune di ______________________, Provincia _______________________,
Stato_____________________________,  Via/Piazza  ______________________________,  con 
codice  fiscale  numero  ______________________________  e  con  partita  I.V.A.  numero 
______________________________,  telefono .___________________, fax _____________;
Posizione INAIL ______________________________________________________________
Posizione INPS ______________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all’attività principale) _________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura aperta indicato in oggetto, 
 COME CONCORRENTE SINGOLO
  IN  RAGGRUPPAMENTO  TEMPORANEO  DI  IMPRESE  CON  I  SEGUENTI 
CONCORRENTI:(indicare denominazione/ragione sociale  e sede legale della  ditta  capogruppo 
mandataria e delle ditte mandanti, distinguendo l'una dalle altre)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



e  con  espresso  riferimento  alla  Ditta  che  rappresenta  ed  a  corredo  dell’istanza  per  la 
partecipazione all’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

1) di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 
Artigianato e Agricoltura di _________________________________________________,
per attività inerenti il tipo del servizio in appalto ed attesta i seguenti dati:
•numero d’iscrizione:................................................................................
•data d’iscrizione:..................................................................................
•durata della Ditta / data termine:   ..........................................................
•forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa):

 ditta individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio di cooperative
 consorzio di imprese

•organi  di  amministrazione,  persone  che  li  compongono (indicare  nominativi,  esatte 
generalità), nonché poteri loro conferiti:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

ovvero

di essere iscritto all’Albo professionale ____________________________________

ovvero

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto :
al registro prefettizio
allo schedario generale della cooperazione

2) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1°, del D. 
Lgs. 163/2006 (la presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante, da tutti gli 
amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, tutti i soci se trattasi 
di società in nome collettivo, di tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita 



semplice, da coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se tratta si 
società di cui all'art. 2506 del c.c.);

3) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione del servizio e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire l’offerta; in 
particolare di aver eseguito apposito sopralluogo nei siti laddove è previsto il posizionamento dei 
dispositivi,  come  indicati  dettagliatamente  nell'allegato  A  al  Capitolato  d'Oneri,  ad  oggetto: 
“Caratteristiche tecniche della rete da realizzare”, al fine di prendere visione e piena consapevolezza 
delle caratteristiche dei luoghi, della localizzazione degli impianti e delle infrastrutture comunali 
messe a disposizione;

4) di accettare tutte le condizioni del capitolato d’oneri relativo al servizio in oggetto;

5) di  accettare  quanto  previsto  nel  Documento  Unico  per  la  Valutazione  dei  Rischi  da 
Interferenze, predisposto a cura dell'Amministrazione Comunale ed allegato al capitolato d'Oneri;

ovvero
di formulare,  secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici n. 3 del 5/03/2008, le seguenti proposte di modifica ed integrazione del 
Documento  Unico  per  la  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze,  predisposto  a  cura 
dell'Amministrazione Comunale ed allegato al capitolato d'Oneri:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6) di  non  trovarsi,  con  altri  concorrenti  alla  gara,  in  una  situazione  di  controllo  di  cui 
all’articolo 2359 del codice civile;

7) di  non  partecipare  alla  gara  in  più  di  una  associazione  temporanea  o  consorzio  di 
concorrenti,  e  neppure  in  forma  individuale  qualora  contemporaneamente  abbia  partecipato  in 
associazione o consorzio;

8) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta riferita all’affidamento di cui trattasi, del costo 
del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, ai sensi 
della legge 327 del 7/11/2000, e di aver correttamente adempiuto all’interno della propria impresa, 
agli obblighi di sicurezza derivanti dal D. Lgs. 626/1994;

9) di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i  
concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato  
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

ovvero

che persiste immodificata la situazione relativa agli obblighi di cui alla legge 68/1999, a 
suo  tempo  certificata  dalla  originaria  attestazione  dell’ufficio  competente  (per  i  
concorrenti che occupano più di 35 dipendenti  e da 15 a 35 dipendenti,  che abbiano 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

10) 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;

11) di  aver  conseguito  in  ciascuno  degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2006-2007-2008),  un 
fatturato globale annuo, al netto dell’IVA, di € ________________ (importo minimo richiesto € 
150.000,00 IVA esclusa);

12) di aver conseguito, nell'arco degli ultimi tre anni finanziari, di un fatturato complessivo, al 
netto  dell'IVA,  per  servizi  identici  o  simili  a  quello  oggetto  del  presente  appalto  (fornitura, 
installazione,  configurazione  e  manutenzione  di  reti  WI-FI.) di  € 
_____________________________ (importo minimo richiesto € 100.000,00 IVA esclusa);

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO COMMITTENTE IMPORTO PERIODO

13) di aver aver collaudato con esito positivo le seguenti reti wireless in tecnologia Hiperlan  nel 
periodo gennaio 2007- luglio2009 (minimo tre) ;

DESCRIZIONE COMMITTENTE N° SEDI 
INTERCONNESSE

DATA 
COLLAUDO

14) di rientrare, da almeno tre anni, nell'elenco delle società  autorizzate a fornire al pubblico 
servizi di comunicazione elettronica ed, in particolare, di Servizio Internet come ISP ai sensi del D. 
Lgls 259/2003.

FIRMA

________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non 
dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.




