
Allegato 1 
                         

 
Appalto per la progettazione definitiva-esecutiva, la realizzazione <<chiavi in mano>> di un impianto 

fotovoltaico di potenza appena inferiore ad 1 MWp da realizzare presso il Comune di Roana in località 
Canove, attraverso lo strumento di locazione finanziaria ai sensi dell’art.160 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. 

 

ISTANZA-DICHIARAZIONE DELLA CAPOGRUPPO E DELLE MANDANTI 

 DPR 28 dicembre 2000 n.445 

Allegato 1 

ISTANZA di PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO 
(con criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa) 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) 

GARA  del 17/04/2010 

 

******** 

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 
NATO  IL _______________________ A ________________________________ IN 
QUALITA’ DI ________________________________________ DELL’IMPRESA 
________________________ 

________________________________________________________________________
________ 

CON SEDE LEGALE IN 
__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________  

Registro delle Imprese, Ufficio di ……………….., n. ……… P. IVA  
_______________________ 

QUALE CAPOGRUPPO/MANDANTE DELLA COSTITUENDA/COSTITUITA A.T.I.  
(barrare la funzione non di competenza) 

 

FA ISTANZA 



Di ammissione all’appalto dei lavori in oggetto specificati. A tal fine, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni ivi indicate, 

DICHIARA 

1) di possedere i requisiti d’ordine generale di cui all’art. 5.0 del Capitolato Tecnico 
Prestazionale ovvero di avvalersi dell’Impresa Ausiliaria 
……………………………………….. con procedura di avvalimento; (il locatore 
finanziario ed il mandante costruttore devono barrare questo capoverso) 

2) che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, 
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui 
all’art.38 del d.lgs. 163/2006; 
A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/2006, il concorrente è 
tenuto ad indicare, con riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, condanne 
riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non 
menzione. 

3) che non sussistono le seguenti clausole di esclusione: 
a. l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei 
confronti di un convivente; 

b. sentenze relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
c. misure cautelari interdittive oppure sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare 

contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;  
d. l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge 

n. 383/2001 e s. m.; 
e. l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 

dalla vigente normativa;  
f. l’adempimento degli obblighi contrattuali previsti dalla legge ed in particolare dalle 

disposizioni in materia di previdenza ed assistenza in vigore; 
g. l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

altri concorrenti partecipanti alla gara; 
h. la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato di altro raggruppamento temporaneo di imprese partecipante alla gara. 
4)  di essere in regola con la Legge 12 marzo 1999 n.68 
5)  l’inesistenza di circostanze ostative di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e succ. mod.  
6) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
7) che la società rappresentata ha la seguente natura giuridica e i seguenti dati: 
 

DENOMINAZIONE  

………………………………………………………………………………… 

SEDE LEGALE   

………………………………………………………………………………… 



OGGETTO SOCIALE  

………………………………………………………………………………… 

CAPITALE SOCIALE  

………………………………………………………………………………… 

PARTITA IVA   

………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE  

………………………………………………………………………………… 

N. ISC. C.C.I.A.A   

………………………………………………………………………………… 

N. TELEFONICI   

………………………………………………………………………………… 

AMMINISTRATORE  

………………………………………………………………………………… 

Per il solo locatore finanziario: 
8) di svolgere attività di locazione finanziaria e di essere iscritta negli appositi albi/elenchi 

degli intermediari bancari o finanziari di cui, rispettivamente, agli artt. 13 e 106 del D.lgs. 
n. 385/93, ovvero per le banche o le società finanziarie non aventi sede in Italia di 
essere abilitate ad operare nell’ambito del mutuo riconoscimento, producendo idonea 
dichiarazione e documentazione. Ciascuna società potrà partecipare ad un solo 
raggruppamento; 

9) di possedere, ai sensi del DPR 445/2000 adeguati standard di affidabilità e solidità 
patrimoniale e finanziaria; (il capogruppo e il mandante costruttore devono barrare 
questi ultimi due capoversi) 

 
 
  
………………………………li …………………………. Timbro e Firma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


