
COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

( 0444 221580  * Fax    221565   e-mail:  ecologia@comune.vicenza.it

ALLEGATO I
marca da bollo a valore corrente

Oggetto: Appalto  per  il  servizio  di  derattizzazione  e  disinfestazione  nel 
territorio  dei  Comuni  di  Vicenza,  Altavilla  Vicentina,  Arcugnano, 
Caldogno,  Grumolo  delle  Abbadesse,  Longare,  Monticello  Conte  Otto, 
Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Codice CIG: ________________

Spett.le
Comune di Vicenza
Ufficio Contratti
C.so Palladio,98
36100 Vicenza

Il sottoscritto ________________________________________________________________

nato il __________________a ______________________________________(prov. di ___)

residente a__________________________________________________________________

codice fiscale _______________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________

con sede legale in______________________________________(prov. di ___) cap ________

via__________________________________________________________________ n. ____

codice fiscale n. ____________________________ e partita IVA n._____________________

tel. n. _____________________________________ fax n. ___________________________

e-mail _________________________________________
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COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

( 0444 221580  * Fax    221565   e-mail:  ecologia@comune.vicenza.it

C H I E D E

di partecipare alla gara di appalto per il servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio 
dei  Comuni  di  Vicenza,  Altavilla  Vicentina,  Arcugnano,  Caldogno,  Grumolo  delle  Abbadesse, 
Longare,  Monticello  Conte  Otto,  Quinto  Vicentino,  Torri  di  Quartesolo,  consapevole  che  “le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia” (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), e 
che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dal controllo emerga 
la  non veridicità  del  contenuto della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai  benefici eventualmente 
conseguiti  dal  provvedimento  emanato  sulla  base della  dichiarazione non veritiera”  (art.  75  D.P.R. 
8.12.2000, n. 445).

D I C H I A R A
a.

di essere abilitato ad impegnare:
la società (per le imprese individuali);
la cooperativa (per le società cooperative)
i soci (per le società in nome collettivo);
i soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
le società in raggruppamento temporaneo di  impresa ( ATI );

gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società o consorzio o 
cooperativa)
sono i Signori:
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________

che direttori tecnici sono i Signori:
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________

che nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto sono cessati dalla carica i Signori:
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________
(carica)______________________________ _______________
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________
(carica)______________________________ _______________
(nome e cognome) ____________ __________(luogo e data di nascita)___________________
(carica)______________________________ _______________

b.
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COMUNE  DI  VICENZA
Settore Ambiente Tutela del Territorio e Igiene

( 0444 221580  * Fax    221565   e-mail:  ecologia@comune.vicenza.it

1. di essere in regola con l’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni. (Le 
dichiarazioni, corredate con copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, di cui all’art. 
38, comma 1, lett. b) e c) dovranno essere rese da tutti gli Amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, dal Direttore tecnico  e dagli Amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del presente disciplinare), e precisamente:

— che  non è  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato  preventivo  e  che nei 
confronti della cooperativa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;

— che non è pendente nei confronti del firmatario un procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 32 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

— che  nei  confronti  del  firmatario  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati  gravi in 
danno dello Stato Italiano o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, 
oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale,  corruzione, frode, riciclaggio  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);

— che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente appalto:
non sono avvenute nella società cessazioni dalle cariche di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c);

2.. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge 19 Marzo 
1990, n. 55;

3. 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;

4. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
Stazione Appaltante e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale, che il Comune di Vicenza ha facoltà di accertare con qualsiasi mezzo di prova;

5. di  non  avere  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento  delle  imposte  e  tasse  secondo  la  legislazione  italiana  ed  è  tutt’ora  in  regola  con 
l’assolvimento di tali obblighi;

6. di non avere reso -  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di cui al presente 
appalto – false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

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

8. di rispettare le norme in materia di trattamento economico ed in materia di previdenza ed assistenza;
9. di essere iscritto presso  ENTI DI PREVIDENZA (Es. Inps – Inail – Cassa edile ecc.):

ENTI DI PREVIDENZA …………………. sede di ………….………. con posizione n. …………………;
10. di essere in posizione regolare nei confronti del D.U.R.C.;
11. Ai sensi della Legge n. 68/1999:

(per  le  società  che  occupano  meno  di  15  dipendenti  da  computarsi  ai  fini  delle  assunzioni 
obbligatorie  di  cui  all’articolo  3  della  legge  68/99)  di  non  essere  assoggettato  agli  obblighi  di 
assunzione obbligatoria  di  cui  alla  legge n. 68/89, avendo alle  proprie  dipendenze meno di  15 
dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie;
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COMUNE  DI  VICENZA
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(per le società che occupano da 15 a 35 dipendenti da computarsi ai fini delle assunzioni di cui 
all’articolo 3 della legge 68/99 e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99 non 
avendo effettuato nuove assunzioni da computarsi ai fini delle assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99, dopo il 18 gennaio 2000;
(per  le  società  che  occupano  da  15  a  35  dipendenti  da  computarsi  ai  fini  delle  assunzioni 
obbligatorie  e  hanno  effettuato  dopo  il  18  gennaio  2000  nuove  assunzioni  di  personale  da 
computarsi ai fini delle precitate assunzioni obbligatorie per le ditte che hanno più di 35 dipendenti 
da computarsi al fine delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99) di essere in regola con gli 
adempimenti di cui alla legge 68/99;

12. che nei confronti del concorrente non sussistono sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 
231, ne altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

13. di non essere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m Ter del D.Lgs. 163/2006;
14. di non essere in  situazioni   di controllo diretto o indiretto di cui all’art. 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura;
ovvero
di essere in situazione di controllo diretto o indiretto di cui all’art. 2359 del codice civile nei confronti 
dei seguenti soggetti concorrenti: …………………., e di aver formulato comunque autonomamente 
l’offerta;

15. non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
16.  attesta  di  essere  iscritto  al  registro  delle imprese presso la  competente  Camera di  Commercio 

di .......................................  iscrizione n. . ............  in data ....................................... ;
17. che la Cooperativa …………………. è iscritta all’Albo della Regione……………. al numero 
…………………………….. in data………… 

c. 

dichiara altresì:

•  di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali nonché delle condizioni generali e particolari 
che possano aver influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possano 
influire sull’esecuzione del servizio e di aver ritenuto i prezzi offerti remunerativi;

•  di aver preso piena conoscenza e di accettare senza riserva alcuna il Capitolato Speciale d’Appalto;
• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si  
svolge il servizio;

•  di accettare l’eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della sottoscrizione 
del relativo contratto;

•  di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni, a decorrere 
dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte;

•  di impegnarsi ad istituire un idoneo recapito nel territorio di uno dei Comuni oggetto dei servizi della 
presente gara d’appalto;

• di essere in possesso della certificazione ISO 9001:2000
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•  di impegnarsi ad osservare, nell’esecuzione del servizio, le norme e gli adempimenti previsti dal D.lgs 
81/2008, in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

 che la ditta (società-cooperativa-consorzio-ATI- ecc.)si impegna ad eseguire il progetto organizzativo 
proposto in tutti i suoi aspetti;

 che il Responsabile Tecnico per l’appalto è il  Sig. …………………………… e possiede i seguenti 
requisiti:
1. titolo di studio: ...................................
2. un’esperienza lavorativa di tre anni o superiore

 di aver svolto, negli anni 2009, 2010, 2011 appalti per Enti pubblici e/o privati esclusivamente per 
servizi di derattizzazione e disinfestazione non inferiori complessivamente a € 300.000,00. Di questi 
appalti si indicano di seguito gli Enti ed i relativi importi:

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

 di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione di merito;

 di aver tenuto conto di tutti  i  rischi connessi con la gestione del servizio durante l’intero periodo, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione di sorta;

 di autorizzare ( o di non autorizzare – fatta salva la conformità del diniego alla vigente normativa in 
materia ) l’Amministrazione all’eventuale diritto di accesso di altri candidati ai documenti di gara ( in 
caso  di  diniego  specificare  i  moticvi  di  natura  tecnica  e/o  commerciale  che  impediscano 
l’effettuazione dell’operazione);

 di autorizzare (o di non autorizzare ) l’utilizzo del telefax come strumento di comunicazione inerente 
la corrispondenza relativa alla gara;

•  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati, nell’ambito della normativa 

vigente, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesso sono state 
rese.

Data, __________

FIRMA

N.B. Avvertenze:
a) allegare  all’istanza copia  fotostatica,  non autenticata,  di  valido  documento  di  riconoscimento  del 

sottoscrittore;
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c) depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che costituiscano alternativa 
rispetto a quelle che interessano.
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