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Allegato 1 – Istanza ammissione alla gara 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA E DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA PROCEDURA  
(resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000) 

 

      Spett.le ASM Vigevano e Lomellina S.P.A 

OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE e ALIMENTI CON  INSTALLAZIONE DI 

MACCHINARI AUTOMATICI PER LA DURATA DI UN TRIENNIO 

IL SOTTOSCRITTO________________________________________________________________________ 

NATO IL ___________________   A ____________________________________________________________ 

RESIDENTE  IN _____________________________ VIA  __________________________________N._______ 

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________________________ 

munito dei poteri di rappresentanza/procuratore 

DELL'IMPRESA ________________________________FORMA GIURIDICA__________________________ 

CODICE FISCALE N. ____________________________P. IVA ______________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN _________________________ VIA_________________________________________ 

E AMMINISTRATIVA IN __________________________ VIA ______________________________________ 

 

intende partecipare alla procedura in oggetto nella veste di (barrare la voce che interessa): 

�  Impresa singola (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro  o tra imprese artigiane  (art. 45 comma 2 lett.  

b del D. Lgs 50/2016) 

�  Consorzio stabile  (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016) 

�   Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) 

                                         � costituito              � non costituito  

 �   Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016)   

                                           � costituito              � non costituito  

�   Mandataria di un Consorzio Ordinario  (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 

                                        � costituito              � non costituito  

�   Mandante di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) 

                                        � costituito              � non costituito  
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità e per conoscenza diretta 

DICHIARA 

1. che la Ditta/Società è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di  
 
_________________________________________  registro ditte n. ______________________ 
 

  per attività analoga a quella della procedura in oggetto ed attesta i seguenti dati: 

• numero d’iscrizione:________________________________________ 

• data d’iscrizione:__________________________________________ 

• durata della Ditta / data termine:______________________________ 

• oggetto sociale: ___________________________________________________________________ 

• che i recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

 fax _____________mail   ________________________PEC ________________________________ 

 
2. Che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze definitive passate in giudicato o emessi 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 , 
potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato , ovvero è intervenuta la riabilitazione 
ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 
3. Che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione previste  dall’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 
del medesimo decreto;  

   
4.    Che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per i quali deve essere dichiarato e verificato 

il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sono ( 
indicare il titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il direttore tecnico per le 
società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le società in accomandita 
semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione o di controllo,  il 
socio unico persona fisica  ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ( 
vanno indicati ambedue i soci al 50% ) e il  direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società)  

Cognome        Nome      nato a        il               Qualifica rivestita 

______________ _________ __________      _______     ___________________ 

______________ _________ __________ _______  ___________________ 

______________ _________ __________ _______  ___________________ 

 

5. ( barrare la sola casella corrispondente ) 
�  Che nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito alla presente procedura non vi sono 

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016    ( 
trattasi delle seguenti cariche : il titolare e il direttore tecnico per le imprese individuali, i soci e il 
direttore tecnico per le società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico per le 
società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita 
la legale  rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti del potere di rappresentanza, 
di direzione o di controllo,  il socio unico persona fisica  ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci ( vanno indicati ambedue i soci al 50% ) e il  direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società)  
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      ovvero  
�  Che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 

comma 3 del D. Lgs. 50/2016 nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito alla 
presente procedura negoziata sono i seguenti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
6. Che nei confronti dei soggetti cessati sopraindicati al punto 5 ( barrare la sola casella corrispondente ): 

�  non sono state emesse sentenze definitive   passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per nessuno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 , 
potendosi escludere i casi nei quali il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la 
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 
condanna medesima; 

               ovvero  
�   che  sono state emesse sentenze definitive  passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
Codice di procedura penale per i seguenti reati rientranti  nei casi previsti all’art. 80 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016: 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
per i quali  la ditta al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta  penalmente 
sanzionata allega i seguenti documenti ( la dissociazione non diventa necessaria quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima )  
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

7. che non ha commesso violazioni gravi, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,  
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiano o quella dello stato in cui si è stabilito e che l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate – 
Dipartimento provinciale – territorialmente competente per l’Impresa è __________________________ ; 
 

8. che non ha commesso, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del d. lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui si è stabilita; 
 

9. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed 
agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 
10.   ( barrare la sola casella corrispondente ) 

�  Che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo  e che non vi sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una 
delle predette situazioni;  

 
�  Che l’operatore economico si trova in stato di concordato con continuità aziendale,  e chiede di 

partecipare alla presente procedura con le modalità previste all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016; 
 

11. che l’Impresa NON si è resa colpevole di gravi illeciti professionali ed in particolare di nessuno degli 
illeciti elencati all’art. 80 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016; 

 
12. di non essere a conoscenza di motivazioni tali da far ritenere che la propria partecipazione alla procedura 

negoziata possa determinare situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42  comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 o di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 67 del medesimo decreto; 

 



_________________________________________________________________________________________

Istanza AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE e ALIMENTI CON  INSTALLAZIONE DI 

MACCHINARI AUTOMATICI PER LA DURATA DI UN TRIENNIO - asm vigevano e lomellina spa 

 
  

4 di 5 

13. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 
D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
 

14. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’osservatorio dell’ANAC, non risulta 
nessuna iscrizione  per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione  ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione; 

 
15. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 o , altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente 
e che questa è stata rimossa; 

 
16. in relazione agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 in tema di diritto al lavoro dei 

disabili: ( barrare la sola casella corrispondente ) 
�  ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della 

suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del 
concorrente è l’ufficio ______________________________________________  presso la provincia 
di _____________________________; ( per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 
15 a 35 dipendenti ma che hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ); 

                       ovvero 
�  che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68 ( per imprese che occupano non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti ma 
che non hanno effettuato nuove assunzioni  dopo il 18 gennaio 2000 ); 

 
17. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lett. l) del D. Lgs. 50/2016; 

 
18. con riferimento a quanto previsto dall'art. 80, comma 5 lettera m)  ( in relazione all’inesistenza, rispetto ad 

un altro partecipante alla presente gara, di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico 
centro decisionale): 

�  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

                       ovvero  
�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla ditta dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;                                                                                                                              
ovvero 

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti che si 
trovano, rispetto alla ditta dichiarante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
19. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 
  _____________________  ____________________  ___________ 

- INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte): 
 sede di _____________________ indirizzo ____________________ matricola n. ___________ 
  _____________________  ____________________  ___________ 
e che applica il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori ________________________________ 
 

20. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

21. di avere preso visione e conoscenza dei documenti di gara e di accettare, senza condizione o riserva 
alcuna, tutte le norme e disposizioni in essa contenute; 

22. che l’offerta presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 



_________________________________________________________________________________________

Istanza AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE e ALIMENTI CON  INSTALLAZIONE DI 

MACCHINARI AUTOMATICI PER LA DURATA DI UN TRIENNIO - asm vigevano e lomellina spa 

 
  

5 di 5 

o delle condizioni contrattuali, e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere svolto il servizio; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
aver influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

o  di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’effettuazione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

23. di accettare l'esecuzione del servizio sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto ai sensi 
e con le forme e limiti richiamati nel Capitolato speciale d’appalto; 
 

24. che i prodotti offerti dovranno essere forniti in conformità alla vigente normativa in materia;  
 

25. di essere a conoscenza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione antinfortunistica e 
di sicurezza ed essere in regola con le norme ivi richiamate; 
 

26. di essere informato di dover stipulare una polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per 
un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per i danni che dovessero derivare ad asm e/o a terzi, cose o 
persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione. 
 

27. che nel triennio 2013/2014/2015 ha conseguito un fatturato specifico per servizi analoghi all’oggetto della 
procedura pari ad almeno 100.000,00 Euro nel triennio antecedente (anni 2013-2014-2015) per conto di 
Comuni o Soggetti Gestori pubblici o privati; 
 

28. che nell’anno 2015 ha gestito un numero di distributori presso clienti privati e/o pubblici pari a minimo n. 
300 (TRECENTO)  
 

29. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, 
dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell’affidamento; 

30. che intende subappaltare______________________________________________________ (specificare 

quale parte del servizio), nei modi e termini previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ; 

31. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, 
visionabile sul sito www.asmvigevano.it  e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
32. di rilasciare assenso ad asm vigevano e lomellina spa per il controllo di quanto con la presente dichiarato, 

ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

33. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa in accordo all'informativa riportata nel Capitolato speciale d' appalto. 

Data   ___________________________                                              
 
                Firma  

 
______________________________________________ 

 

               ( timbro e firma leggibile )  

 
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALI DITÀ DEL FIRMATARIO 
 

OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CORREDA TO DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E SIGLATO DAL 
FIRMATARIO  


