
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.

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1

60035  JESI

OGGETTO: Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di consulenza e assistenza 
tecnica  ai  fini  della  predisposizione  del  progetto  “Territori  Snodo  2”  di  cui  al  decreto 
direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14825/RU del 18/12/2009. Istanza 
di partecipazione 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,  ecc.)________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
 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,specificando le rispettive quote di partecipazione)
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
□     COME CONSORZIO (ex art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D. Lgs 163/2006) PER I 
SEGUENTI CONSORZIATI (indicare l'elenco dei consorziati,  specificandole rispettive quote di 
partecipazione)



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:
d) numero d’iscrizione:................................................................................
e) data d’iscrizione:..................................................................................
f) durata della Ditta / data termine:   ..........................................................
g) 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
□   Università o Dipartimenti Universitari (limitatamente a quelle Università o Dipartimenti 

universitari che, ai sensi dei rispettivi statuti, siano autorizzati ad agire sul mercato 
come prestatori di servizi e quindi a stipulare contratti e convenzioni a titolo oneroso 
con enti pubblici e/o privati; in tal caso è richiesta la presentazione di copia degli 
statuti in questione)

• organi  di  amministrazione,  persone  che  li  compongono (indicare  nominativi, 
esatte generalità), nonché poteri loro conferiti (vanno indicati anche i soggetti cessati dalla 
carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e la data della 
cessazione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ovvero

di essere iscritto all’Albo professionale ____________________________________

ovvero

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta all'Albo 
delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del 
D.M. 23/06/2004:



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; 

4) di accettare tutte le condizioni relative all'appalto in oggetto, indicate del capitolato d’oneri, 
nel bando e nel disciplinare di gara;

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

6) 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;

7) di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi 
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare 
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa

8) 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)

9) 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;

10) di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  a  quanto  previsto  dall’art.  37, 
comma 8, del D.Lgs. 163/06; (per i costituendi raggruppamenti di imprese)

ovvero

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a produrre l’atto costitutivo del Raggruppamento 
Temporaneo d'Impresa per il quale si concorre (per i  raggruppamenti già costituiti)

11) di  aver  conseguito  in  ciascuno degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari  (2007-2008-2009),  un 
fatturato globale annuo, al netto dell’IVA, di € ________________ (importo minimo richiesto 
€ 555.000,00 IVA esclusa), come di seguito specificato (in caso di ATI la dichiarazione va 
fatta da tutti i componenti del raggruppamento);



ANNO IMPORTO AL NETTO DELL'IVA
2007
2008
2009

TOTALE

12) di aver conseguito, nell'arco degli ultimi tre anni finanziari, un fatturato complessivo, al 
netto dell'IVA, per servizi identici a quello oggetto del presente appalto (progettazione 
territoriale  integrata  e  costruzione  del  partenariato  pubblico-privato) di  € 
_____________________________  (importo  minimo  richiesto  €  370.000,00  IVA 
esclusa), come di seguito esplicitato (in caso di ATI la dichiarazione va fatta da tutti i 
componenti del raggruppamento);

ANNO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO COMMITTENTE IMPORTO (al netto 
dell'IVA)

TOTALE

13) di acconsentire ai sensi e per gli  effetti del D. Lgs 196/2003 al trattamento dei dati 
personali per ogni esigenza connessa all'espletamento della gara;

14) che il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni 
attinenti la procedura di gara (compresa l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del D. 
Lgs. 163/2006) è _________________________

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.




