
Comune di Vicenza, procedura aperta per l'affidamento del servizio di connettività tramite fibra spenta delle principali sedi comunali e 
della rete di videosorveglianza – Istanza di partecipazione

Spett.le 
COMUNE DI VICENZA
Corso A. Palladio, 98
36100     -     VICENZA  

ALLEGATO 1

OGGETTO: Procedura aperta  per l'affidamento  del  servizio  di  connettività  tramite  fibra 
spenta delle principali sedi comunali e della rete di videosorveglianza  ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

CIG n.  49261145DE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO

IMPORTO A BASE D’APPALTO: € 170.200,00 

IL SOTTOSCRITTO  _____________________________________________________

NATO IL ___________ A _________________________________________________

IN QUALITÀ DI   ________________________________________________________

DELL'IMPRESA ________________________________________________________

CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________

Registro delle Imprese, Ufficio di ……………..……..…. , n. …………………...

P. IVA: ____________________________________________

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI (FAX ____________________________)

FA ISTANZA

di ammissione all’appalto della fornitura in oggetto specificata. A tal fine, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

D I C H I A R A

a.1) di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni 
riportate nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto, relativi all’appalto di 
cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative 
ed amministrative richieste dalla fornitura di cui trattasi e di avere la possibilità, il 
personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione della fornitura nei 
tempi e nei modi stabiliti nel capitolato stesso, nonché di ritenere il prezzo offerto 
remunerativo;

a.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, come da 
ultimo  modificato  dal  D.L.  n.  70/2011,  il  concorrente  è  tenuto  ad  indicare,  con 
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riferimento a tutte le persone fisiche di cui sopra, le condanne riportate, comprese 
quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione. Ai fini del 
comma 1, lettera c) del predetto articolo 38 il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

a.3)  a) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure

b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;
oppure

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente;

(barrare      la/e      dicitura/e      che      NON      interessano  )
a.4) che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato 
di appartenenza, al seguente n° di iscrizione _____________, con la seguente 
forma giuridica _______________________ e di avere il seguente oggetto sociale o 
attività: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________.
L  ’  oggetto     sociale     o     l  ’  attività     devono     risultare     coerenti     alla     tipologia     dell  ’  appalto     di     cui   
trattasi.
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività 
devono essere pertinenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà 
eseguita dalla singola ditta all’interno del Raggruppamento;

a.5) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per 
l'effettuazione della fornitura;

a.6) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in 
regola con i relativi versamenti:
INAIL:  codice ditta  n° …..……………… sede competente …………..…...…..………
INPS:  matricola azienda  n° …………… sede competente ……..…..…………………
ALTRO ENTE: _____________ matricola n. …..……  sede competente ….....
……..............................................................................................................................

a.7) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 
68/1999;
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oppure
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza 
e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta non è 
tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 
68/1999) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
oppure
di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, e che la ditta, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto dopo il 
18.01.2000 ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata 
a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n. 68/1999;
(barrare      la/e      dicitura/e      che      NON      interessa/no  )

a.8) di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa vigente;

a.9) che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, corrispondente     alla     tipologia     dell  ’  appalto     di     cui     trattasi  ;
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: 
che la ditta è in possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, corrispondente     alla     tipologia     della     parte,     nell  ’  ambito     dell  ’  appalto   
di     cui     trattasi,     che     sarà     eseguita     dalla     ditta     medesima     all  ’  interno     del     Raggruppamento  
(barrare      la      dicitura      che      NON      interessa  )
ovvero,     in     alternativa  ,  è possibile presentare, in originale o fotocopia, la 
certificazione del sistema di qualità, in corso di validità.

a.10) i nominativi, data e luogo di nascita e carica  dei seguenti soggetti:
 il titolare e il direttore tecnico    se      si      tratta     di      impresa      individuale  :

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

 i soci e il direttore tecnico  se      si      tratta     di      società      in      nome      collettivo  :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 i soci accomandatari e il direttore tecnico  se     si     tratta     di     società     in     accomandita     semplice  :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
se     si     tratta     di      altri      tipi      di      società      o     consorzi  :

…………………..……………………………………………………………….…………
…………………..……………………………………………………………….…………
…………………..……………………………………………………………….…………
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a.11) che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera     a.10)  , le cause di 
esclusione di cui alle lettere B) e C) dell'art. 38, comma 1, del  D.Lgs. n. 163/2006;

(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., circa l’obbligo del concorrente di dichiarare tutte le eventuali 
condanne riportate dai soggetti elencati al citato art. 38, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/2006, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non 
menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, 
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa –  con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria -, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

a.12) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
…………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………….………

(compilare      in     caso     di      presenza     di      soggetti      cessati      dalla      carica      nell  ’  anno      sopra      citato  ).
a.13) che non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera     a.12)  , la causa di 

esclusione di cui alla lettera C) dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
(Si richiama l’attenzione su quanto disposto dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., circa l’obbligo del concorrente di dichiarare tutte le eventuali 
condanne riportate dai soggetti elencati al citato art. 38, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/2006, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non 
menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere dichiarate, 
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa –  con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria -, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)

a.14) di autorizzare la stazione appaltante ad inviare mediante fax al numero indicato 
nella prima pagina dell’istanza di ammissione alla gara le comunicazioni inerenti la 
procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, 
del D.Lgs. n. 163/2006;
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima 
pagina dell’istanza di ammissione alla gara, alla voce “Domicilio     per     le   
comunicazioni”, il nominativo con recapito, il n° di telefono e telefax e l’indirizzo e-
mail di un soggetto facente parte del raggruppamento al quale fare riferimento 
per le comunicazioni suddette;

a.15) Solo     per     le     società     cooperative     e     loro     consorzi  : di essere iscritta nell’apposito albo 
tenuto presso il Registro Imprese della provincia ove ha sede.

a.16) Per     i     Consorzi     di     cui     all  ’  art.     34,     comma     1,     lettere     b)     e     c),     del     D.Lgs.     n.     163/2006  : di 
concorrere per i seguenti consorziati…...…………….
……………………………………………...........…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare  denominazione  e  sede  legale  di  ciascun  consorziato) 
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B) di aver eseguito negli ultimi tre esercizi servizi o forniture nel settore oggetto della 
gara, per importo non inferiore ad € 240.000 nel triennio.
C) di avere eseguito con esito positivo negli anni 2010 2011 2012 le seguenti forniture che 
possano ricondursi all'appalto in oggetto, producendo un elenco delle stesse con l'importo 
della fornitura e di ave realizzato almeno due reti in fibra spenta con ciascuna un numero 
minimo di 5 punti

Ente/Società, 
indirizzo

Descrizione della fornitura Periodo di esecuzione Importo fornitura (senza IVA)

Luogo e data ………………………………………………………

Firma     del     titolare     /     legale     rappresentante     /     institore   
/procuratore

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Nel caso di concorrente singolo, la dichiarazione deve essere resa dal Legale 
rappresentante.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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