
Marca da bollo € 16,00
ALL. A

I  ST      AN  Z  A     DI   P  AR  TE      C      I  P  A      Z  I  O      NE     A  LL      A     G  A      RA         
E     C  O      N  TEST      UA  L      E     DIC  H      IARA  Z  I  O      NE   SOST      I  T      U  T      IVA     DI     C  E      R  T      I  F  IC  A      Z  I  O      NE   

EX D.P.R. 445/2000      IN     O      RDINE     AI     R  EQ      UI  S      I  T      I     DI     O      RDINE     G  E      N  E      R  A      LE  

ALLA SOCIETÀ SILENE MULTISERVIZI SURL
S.P. PER IL PORTO 1

07028-SANTA TERESA GALLURA (SS)

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei parcheggi mediante impiego di ausiliari
della sosta, con annessi servizi igienici -  annualità 2019
Codice gara (CIG): 79300482A1 

Il sottoscritto: Cognome……………………………...........Nome:........................................................…..
Nato a ………………………...........................Prov.........................i1 ……...........................………………
Residente a …….....……………………… Via …………………..…….. tel ……………………..………..
Codice Fiscale …………………………………………………….....…………………………………….
In qualità di ................................................................................. della … . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
con sede Legale in .………....……………….. Via ……………………………………………N…….
Codice Fiscale, …………………....…………….. Partita Iva ………………………………….........….
Tel........................................ Fax................................ e_mail.....................................................................
Posta elettronica certificata..........................................................................................................................  e
Sede operativa in:.................................................................................................................................... Via
.................................................................................................................. n..........................................
Tel.......................................  Fax..................................e_mail......................................................................
Posta elettronica certificata..........................................................................................................................
Recapito corrispondenza presso:
Sede Legale____________________________________________________________________________
Sede Operativa ________________________________________________________________________

CHIEDE 

di partecipare, come impresa singola, alla procedura di selezione per l’affidamento dei
servizi in oggetto, in regime di convenzionamento con la Società Silene Multiservizi SURL
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’ articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

1. L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’intero art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. Che la società è composta dalle seguenti figure (con indicazione per ognuno di data, luogo di

MARCA DA BOLLO
€ 16,00=



nascita, codice fiscale e residenza):

a)  TITOLARE  IMPRESA  (impresa  individuale)  /  SOCI  (per  impresa  snc)  /
ACCOMANDATARI (nel caso di s.a.s.) ………………………………………………………….

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

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

b)  AMMINISTRATORI  MUNITI  DI  POTERE  DI  RAPPRESENTANZA
…………………………………………………………………………………..…………………….

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

c) SOCIO UNICO / SOCIO DI MAGGIORANZA ( in caso di società con meno di quattro
soci per ogni tipo di Società, Cooperativa o Consorzio) ………………………………………

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

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

d) SOGGETTI INSTITORI ex art. 2203 cod.civ. …………………………………………………

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

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

e) DIRETTORI TECNICI ……………………………………………………………………….….

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

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

f)  SOGGETTI  CESSATI  DALLE  CARICHE  PRECEDENTEMENTE  INDICATE
NELL’ANNO  ANTECEDENTE  ALLA  LETTERA  D’INVITO  (relativa  alla  presente
procedura)…………………………………………………………………………..……………….

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

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

3. □  che per tutti i soggetti di cui al precedente punto 2 non sussistono condanne con sentenza
definitiva o decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile  o  sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati
indicati all’art. 80, commi 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), e 3 del D.lgs. 50/2016;

oppure

□  che  il  soggetto  ……………………………………………….…  titolare  della  carica  di
……………………………………………….  ha  subito  le  seguenti  condanne
penali………………………………………………………………………………………………....

ma la società ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione: 

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

4. □   (eventuale  -        p      e  r             l      e             c  oo      p      era  ti      ve         o             c  o      nso      r  z      i      o di             c  oop      era  ti      v      e  )  di essere iscritta all’Albo delle
Società Cooperative  di cui al D.M.    23 giugno 2004, con il  n……….…………….. dal
……………………………. ;

(nel caso di imprese aderenti a uno o più consorzi già costituito  barrare una delle due opzioni
seguenti):

4. □   di aderire al seguente Consorzio o ai seguenti Consorzi (indicare l’esatta ragione sociale,



sede legale e codice fiscale del o dei Consorzi ai quali l’impresa aderisce):

………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….……
.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
oppure

□   di non aderire ad alcun Consorzio;

5. (se cooperativa)  che la cooperativa nell’ambito delle proprie attività istituzionali persegue gli
scopi di cui alla  Legge n. 381 del 8/11/1991 ha come principale finalità l’interesse generale
della comunità,  la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini con l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate nel mondo del lavoro e la   loro percentuale rispetto  ai
lavoratori presenti nella Cooperativa;

6. di avere la seguente posizione relativamente agli obblighi assicurativi e previdenziali:
Ente previdenziale 7. Posizione
INPS

INAIL

8. di rispettare tassativamente il CCNL e, se  esistente, degli integrativi territoriali aziendali,
nonché di rispettare tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei soci lavoratori;

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera invito, nel capitolato d’oneri, ed in ogni documento relativo alla presente procedura;

10. di aver effettuato sopralluogo presso i luoghi nei quali dovrà essere realizzato il servizio, ai
sensi d ell’art.  9 d el  presente disciplinare, così come risulta da apposito verbale rilasciato
dal Responsabile del Procedimento o suo sostituto;

11. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni  contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i servizi;

12. di avere nel  complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte  le  circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa l’eventuale lievitazione
dei prezzi che  dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare,  pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta  salva
l’applicazione degli  adeguamenti Istat previsti per legge, rinunciando fin da ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;

13. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto diaffidamento, di ritenerlo adeguato
e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

14. che nel caso di aggiudicazione, verranno indicati alla Stazione appaltante i dati previsti
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, nei modi e nei tempi ivi previsti;

15. che si impegna a rispettare le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3 della Legge n. 136/2010;

16. Di accettare l’eventuale avvio del servizio in caso d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more
della stipulazione della convenzione/contratto;

17. Che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, l’indirizzo e-mail ed il numero di fax al quale
inviare  le  comunicazioni  e  richieste  sono  i  seguenti:  PEC:
___________________________________________;  e-mail:



___________________________________; fax: _____________________;
18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, così come

modificato dal D.Lgs. 101/2018 in ottemperanza al Reg.Ue 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

19. □  (eventuale - per i concorrenti che intendano usufruire della riduzione del 50% dell’ammontare
della  garanzia)  di possedere la  certificazione in corso di validità del sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000; In luogo della suddetta dichiarazione sostitutiva potrà essere presentato il relativo
certificato - in originale o copia autenticata ai sensi della vigente normativa;

20. □ (eventuale -  per i concorrenti che intendano avvalersi di requisiti di impresa ausiliaria ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016) di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art.
89 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm.  per i  seguenti requisiti  (indicando  la  tipologia  di
avvalimento  –  tecnico  o  di  garanzia-):…...............................................…………………………...
……………………………...........
……………………………………………………………………………………………………………...

21. di utilizzare a tal fine la seguente impresa ausiliaria: ditta/ragione o denominazione sociale 
…………………………………………………………………………………………………………....

c.f. n. …………………………………………………partita I.V.A. n. …………………...……..
……. sede legale in ……………………………………………………... CAP…………… 
provincia ……
Via/piazza ……………………………………………………………….…………….…….. n. …...
…. tel n. ……………………………… fax n. ……………………….. e-
mail………………………….@
…………………........legale rappresentante 
……………………………………………………………….

22. - che con la suddetta impresa ausiliaria è stato sottoscritto in data apposito contratto, di cui
a  ll      e      g  a     o  r      i      g  i      n  a  l      e     o         c  op  i      a     a  u  t      e  n  ti      c      a  , in virtù del quale l’impresa ausiliaria in questione si obbliga
a fornire i requisiti necessari per tutta la durata del contratto;

23. - di a  ll      e  g  a  r      e     i      n     o  r  i      g  i      n      a  l      e     l      a     d  i      c  h  i      ara  z      i      one     d  e  ll      ’  im      p      re  sa     a  us  ili      ar  i      a  ,   sottoscritta dal legale
rappresentante della stessa in cui sono contenute le attestazioni richieste dall’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016 e dal  disciplinare di gara, con specifico riferimento all’art. 8 punto 14 .

N.B.: Tale  istanza/dichiarazione deve  essere  sottoscritta,  pena  l’esclusione,  dal  Titolare  o
dal  Legale Rappresentante dell’Impresa nel caso di concorrente singolo.
La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento
di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale rappresentante o del
procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la relativa procura notarile).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.

Data ………………………………..                                                                                                      

FIRMA

………………………………..


