
ALLEGATO 1 bis

ISTANZA  DI AMMISSIONE  E  DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA 

La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello Allegato 1 deve essere compilata e 
sottoscritta dal soggetto stesso in caso di singolo soggetto persona fisica partecipante,  dal 
soggetto delegato alla presentazione della domanda in caso di partecipazione congiunta di 
più  soggetti  privati  o  dal  rappresentante  legale  dell'ente  in  caso  di  privato  interessato 
costituito da persona giuridica pubblica che opera in regime di diritto privato. 

Spett.le Comune di Jesi
Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  LA  CESSIONE  DEL  DIRITTO  DI 
SUPERFICIE NEL  SOTTOSUOLO  DI  AREE  DI  PROPRIETA'  COMUNALE PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  PARCHEGGI  PERTINENZIALI/RESIDENZIALI  AI  SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 24.03.1989 N. 122 DI UN'AREA SITA IN JESI, 
LARGO DELLE CONCE – CODICE C.I.G. 10387080F5

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
_____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza _________________________________________________________________, 
(in caso di partecipante ente pubblico) 
in  qualità  di  legale  rappresentante  di  _______________________________ 
_______________________________________________________________________________,
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 partecipare alla procedura aperta in oggetto come

 concorrente singolo;
ovvero
  soggetto  delegato  alla  presentazione  della  domanda  per  conto  di  (indicare  generalità  dei  
partecipanti e allegare la documentazione di cui all'art. 9, punto 4, del Disciplinare di gara)
1) _____________________________________________________________________________ ; 
2)  ____________________________________________________________________________  ; 
3) _____________________________________________________________________________ .
ovvero
 ente pubblico che opera in regime di diritto privato
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e di essere ammesso alla procedura aperta di cui all'oggetto e, 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) (in caso di ente pubblico)
- 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: ............................................................

-  di avere la seguente forma giuridica: …..................................................................................
 e di indicare di seguito gli  organi di amministrazione e le persone che li compongono (indicare 
nominativi,  esatte generalità,  nonché poteri  loro conferiti.  Indicare anche,  se presenti,  i  soggetti 
cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e la data 
della cessazione):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1°, lettere dalla a) alla  m-
quater), del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
a)  che non si  trova in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  di  concordato 

preventivo e che non sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una 
di tali situazioni;

b)  che nei propri confronti  non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure  
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 

c)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale;  (è comunque 
causa  di  esclusione  la  condanna,  con  sentenza  passata  in  giudicato  per  uno  o  più  reati  di 
partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell'Osservatorio;

f)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  contratti  affidati  da 
codesta  stazione  appaltante  e di  non aver  commesso  errore  grave  nell'esercizio  dell'attività 
professionale;
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g)  di  non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui la stessa è  
stabilita;

h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in 
merito al possesso dei requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;

l)  di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 in quanto:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ovvero
 di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 17 della legge n. 68/99;
m) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o 
altra  sanzione che comporti  il  divieto di  contrarre  con la pubblica amministrazione,  compresi  i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito con modificazioni, con la legge 4 agosto 2006 n. 248;
m bis) 
 di non aver subito la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
Oppure: 
 di non essere in possesso di attestazione SOA;
m ter) che, anche in assenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o 
di  una  causa  ostativa  prevista  dalla  lettera  b)  dell'art.  38  del  D.  Lgs.  163/2006,  nei  tre  anni 
antecedenti la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):

 NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità 
Giudiziaria;

 ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 151, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  12/7/1991  n.  203,  sono  intervenuti  i  casi  previsti  dall’art.  4 
comma 1 L. 689 del 24/11/1981(stato di necessità)

 E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto  legge  13/5/91  n.  151,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  legge  12/7/1991  n.  203,  ed  ha  denunciato  tali  fatti  all’autorità 
Giudiziaria tra cui: ____________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
m quater) 
 di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto;
  di  trovarsi,  rispetto  all'impresa  _____________________________,  partecipante  alla  presente 

procedura  di  affidamento,  in  una  situazione  di  controllo  di  cui  all'art.  2359  c.c.  o  in  una 
qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  ma  di  aver  formulato  autonomamente  l'offerta,  come da 
documentazione allegata ed inserita nell'apposita busta contrassegnata con la lettera D;
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3) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
esecuzione della convenzione e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire l’offerta;

4) di accettare tutte le condizioni relative alla concessione in oggetto, indicate nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nello schema di convenzione e relativi allegati, approvati con determinazione 
dirigenziale n.  del ;

5) di applicare pienamente e 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;

6) relativamente alla progettazione, 
 di possedere idonea e valida attestazione SOA di categoria _______ e classifica _______ che si 
allega in copia conforme e a tal fine dichiara

• l'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/2006;
• di impegnarsi a contrarre la polizza di responsabilità civile e professionale di cui all'art. 105 

del D.P.R. 554/99 s.m.i. e di cui all'art. 111, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per i  
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei 
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

ovvero 
 di non essere in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione e, pertanto, dichiara di 
avvalersi /partecipare in raggruppamento con (indicare il progettista) _____________________ e a 
tal fine allega apposita dichiarazione (allegato 3);

7) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ad affidare l'esecuzione delle opere ai sensi degli artt.  
148 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del 
medesimo D.Lgs., di quelli richiesti dalla vigente normativa antimafia nonché di idonea attestazione 
SOA;

8) di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 
lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi, il  
relativo  esame  e  la  definizione  delle  conseguenti  misure  di  sicurezza,  inoltre  che  la  propria 
organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;

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

10) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e fbis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero di non partecipare 
simultaneamente in forma individuale ed in forma congiunta, in associazione temporanea, consorzio 
o GEIE.

11) che ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si elegge domicilio 
per le comunicazioni al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e si indica quale numero di fax per l'invio delle comunicazioni il seguente ____________________

12) che, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm.ii. costituiscono 
segreto tecnico/commerciale le informazioni contenute in _______________________________ in 
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quanto 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Data ________________
FIRMA

________________________

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