
Requisiti generali                                                                                                     ALLEGATO A 

 

Alla   Provincia di Rieti 
Via Salaria 3 
02100 Rieti  

 

OGGETTO  
Istanza di partecipazione e Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei Requisiti 
generali  

APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE SCARPATE E BANCHINE DELLE SS.PP 2019 

 
 
Il sottoscritto ………………………………………..…………………………………………. nato  il ….………………………….   a  

…………..………….…………………………………. in qualità di: (barrare la voce che interessa) 

 Rappresentante legale 

 Procuratore del rappresentante legale del richiedente(di cui all’allegata procura) 

dell’impresa …………………………………………….…………………………………………………………………. con sede in 

…………………………………………………………..…….. via ……………………………………………………….………………………..; 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di affidamento del SERVIZIO in oggetto 

per il LOTTO n° [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__]  [__] [__] [__] 
[__]  [__]  [__]  [__]  [__] [__] [__] [__] [__] 
e, a tal fine, visto l’art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

2. che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di ______________________  

al proprio nominativo risulta: ___________________________________________________ 

3. che i soggetti muniti di poteri di legale rappresentanza e di amministrazione dell’impresa sono 
(per l’impresa individuale: il titolare; per la società in nome collettivo: tutti i soci; per la 
società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; per gli altri tipi di società, 
cooperative e consorzi: i legali rappresentanti e tutti gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza) sono i seguenti: 

 NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA Ruolo/Incarico 

    

    

    

4. che il/i direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono il/i seguente/i: 

 NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA Ruolo/Incarico 

    

    

    

5. che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica ai nominativi e dei soggetti 
sopra specificati – diversi dal sottoscritto - risulta quanto segue 

 NOME E COGNOME Descrizione casellario 
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6. di non essere con altra impresa partecipante in rapporto di collegamento o controllo né di aver 
identico rappresentante legale con altra impresa partecipante; 

7. di essere in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 
della legge 12 marzo 1999, n. 68. 

8. di non essersi avvalsa del Piano individuale di emersione di cui al comma 2 dell’art. 1 bis della 
L. 383/01 nel testo introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. 210/2002 ,convertito in L. 
266/2002. 

9. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs.  5  febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e 
integrazioni; 

10. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica Amministrazione; 
 

DICHIARA INOLTRE 
11. di accettare integralmente le disposizioni contenute nella lettera di invito; 
12. di assumere l'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni 

tutte del capitolato oneri che viene integralmente accettato, di aver valutato nella 
determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e 
puntuale esecuzione delle prestazioni, e degli obblighi relativi alle  disposizioni in materia di 
sicurezza e  protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere effettuate le prestazioni; 

13. di essere disponibile ad iniziare subito il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza della 
stipulazione del contratto. 

14. di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio, ivi compresi gli oneri previsti per i piani 
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui ai Decreti legislativi 19 settembre 
1994, n.626.  

15. di impegnarsi a versare - a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali -  una fideiussione 
bancaria ovvero una fideiussione assicurativa, relativa alla cauzione definitiva prevista dal 
capitolato oneri, in favore della stazione appaltante, e valida fino all’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 

16. di impegnarsi a costituire polizza  per R.C.T. in dipendenza dell'esecuzione del servizio per 
tutto il periodo contrattuale, a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e 
dei mezzi di trasporto operanti sulle strade con le modalità riportate nel capitolato oneri. 

17. di eleggere domicilio legale per il presente appalto presso la residenza Provinciale; 
18. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 giorni consecutivi a decorrere 

dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. e di  avere tenuto conto, delle 
eventuali maggiorazioni dovute lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

19. che i pagamenti, in conto e a saldo, a favore dell’appaltatore saranno intestati a: 

 BENEFICIARIO INDIRIZZO Coordinate bancarie 

    

20. di essere in regola ai fini del DURC (regolarità contributiva) 
21. di allegare alla domanda/dichiarazione di partecipazione la seguente documentazione: 

(Barrare la voce che interessa) 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscritto (obbligatoria) 

 Copia del DURC regolare in corso di validità (obbligatoria) 

 N° ………. Certificati dei carichi pendenti o copie conformi (eventuali) 

 Attestazione rispetto Legge 68/99 (eventuale) 

 Cauzione provvisoria pari al 2% relativa al lotto con importo più alto tra quelli cui intende 
partecipare (obbligatoria) 

 Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.         

Timbro 
             Il legale Rappresentante/Titolare 
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       ................................................................ 
 


