
Spett.le 
COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE GARE

BOLLO DA € 14,62

ISTANZA  d i  partecipazione  al la  gara,  mediante  procedura  aperta,  per  l ’appalto  relat ivo  al
SERVIZIO  PER  GLI  INTERVENTI  LARVICIDI  ED  ADULTICIDI  PER  LA  LOTTA  ALLA
ZANZARA  TIGRE,  DERATTIZZAZIONE  E  DISINFESTAZIONE  CONTRO  ALTRI
INFESTANTI,  IN  AREE  DI  PERTINENZA  COMUNALE  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI
BOLOGNA”  del l ’ importo di   Euro 1.315.600,00   di  cui   Euro  1.289.288,00  a base di  gara
ed Euro 26.312,00  per oner i  del la s icurezza  non soggett i  a r ibasso
CIG.: 3703169FB7
Determina: P.G. 294974/2011 del 22/12/2011

Al fine della partecipazione alla gara suddetta, si rende la seguente 

D I C H I A R A Z I O N E

(di cui al punto F.1. del bando di gara), sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata dalla fotocopia
di  un  documento  di  identità  personale  del  sottoscrittore,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di
semplificazione amministrativa.

Il/La  sottoscritt__   ______________________________________________________________________,  in
relazione alla procedura di gara di cui in oggetto valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 (ed all’art. 3)1 del
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

DICHIARA

di essere nat__ a ______________________________________________________ (Prov. ____________)

e residente in _________________________________________________________ (Prov. ____________)

Via ______________________________________________________________________ n.   __________

di operare rispetto alla presente istanza in qualità di _____________________________________________

della Ditta ______________________________________________________________________________

con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________) CAP ______

Via ____________________________________________________________________n. ______________

C.F. n°. _______________________________   P.I. n°. _________________________________________

Tel. n°. _______/____________________________  Fax n°. _______/_____________________________

E-mail  ________________________________________________________________________________

codice di attività _________________________________________________________________________ 

- che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento  ai sensi dell’art.
79 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. è il seguente: 
Comune ___________________________________ Prov._________  CAP ____________

Via/Piazza ____________________________________________________________________n. _________

1 Precisare qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE.
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Fax n°._______/___________________   E-mail
____________________________________________
Pec (posta elettronica certificata): ________________________________  

- che si autorizza l’Amministrazione a utilizzare il numero di fax  sopra indicato per l’inoltro di tutte le comunicazioni

relative alla presente procedura

E DICHIARA INOLTRE

ai fini della partecipazione al procedimento di gara con riferimento ai sopra richiamati artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000:
A - che l’impresa partecipa alla gara (barrare l’ipotesi che interessa e completare):

 A.1     in forma singola 
 A.2   in forma di costituita/costituenda  associazione  temporanea  di  cui  all’art. 37 del D.L.gs 163/06 e

ss.mm.ii., così composta:

_____________________________________________ (capogruppo) _____% di partecipazione all’ATI

______________________________________________(mandante)  _____ % di partecipazione all’ATI

_______________________________________________(mandante) _____ % di partecipazione all’ATI

che le percentuali/parti del servizio/ che le singole imprese del raggruppamento intendono assumere sono le
seguenti: 
__________________________________ (capogruppo) ____% del servizio di  ___________

__________________________________(mandante) ____% del servizio di  ___________

__________________________________(mandante) ____% del servizio di  ___________

e – in quanto costituenda ATI di cui all’art. 37 co. 8 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. – di impegnarsi in caso di
aggiudicazione della gara a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista agli artt. 34 e 37 del citato D.lgs
163/06

B - di aver preso esatta cognizione  della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, che
possono influire sullo svolgimento dell’appalto; di aver preso conoscenza di tutti gli elaborati posti a base di
gara delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione sugli infortuni, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nel luogo dove deve essere
eseguito il servizio di cui trattasi;  di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano avere influito o influire sullo svolgimento del servizio,  sulla
determinazione  della  propria  offerta  e  di  giudicare  pertanto  remunerativa  l’offerta   complessivamente
presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei prezzi
che dovesse intervenire durante lo svolgimento del servizio  rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, pretesa
o eccezione in merito

C - che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 co. 1 dalla lett. a) alla lett. m quater)
del D.L.gs 163/06 e ss.mm.ii, riferite all’impresa e ai soggetti di cui al citato art. 38 così come modificato dalla
legge 106/2011; 

D - che la ditta risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura di _____________________________________ al n° _____________________, per l’attività di

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,

che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i Signori (precisare titolo /

qualifica):
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_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

e che gli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di

gara di cui trattasi sono: _________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________________

E - (barrare l’ipotesi che interessa e completare) 
E.1   in quanto consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o lett. c) del D.L.gs 163/06, di individuare, in
qualità di consorziata/e esecutrice/i dell'attività di cui trattasi l’Impresa / le Imprese:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(qualora le imprese indicate siano a loro volta un consorzio  di cui all’art. 34lett. b), dovranno essere indicati
i consorziati esecutori cui concorrono); 

E.2    in quanto consorzio di cui all’art. 34 lett. b) o lett. c)  di volere eseguire in proprio le attività di cui
trattasi;
 

F -   (barrare l’ipotesi che interessa)
F.1  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente, 
F.2  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'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente, 
F.3    di  essere a conoscenza della partecipazione alla  medesima procedura di  soggetti  che si  trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente. 

G –   (barrare l’ipotesi che interessa)
G.1  di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art.37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato

dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001
G.2  di  avere  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi  così  detti  “black  list”,  ma  di  essere  in  possesso

dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art.37.

H - di applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le
norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti o soci, nonché di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;

I - di impegnarsi  disporre entro 30 gg dall’aggiudicazione di una sede operativa nella provincia di Bologna per
tutta la durata dell’appalto

L- Subappalto: che intende affidare in subappalto o concedere in cottimo le seguenti :

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

M) (barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il caso M.2; si precisa che qualora non venga barrata
nessuna delle 2 opzioni, l’accesso si intenderà consentito)
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  M.1) di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte
ovvero a giustificazione delle medesime. 

oppure
 

  M.2)  di  non autorizzare il  diritto  di  accesso alle  informazioni  fornite  nell’ambito  delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
 (Si ricorda che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà produrre una motivata e
comprovata dichiarazione circa il fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali. E’
comunque consentito l’accesso al  concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei  propri
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la
richiesta di accesso – Art.13, comma 6, D.Lgs.163/2006)

N) che,  ai fini dell’acquisizione del DURC  e della certificazione ex L. 68/99, fornisce i seguenti dati: 

INAIL :  codice ditta
INPS: matricola azienda
CCNL – Contratto applicato
Dimensione Aziendale N.ro dipendenti:     
Ufficio Provinciale competente al rilascio
della certificazione ex L. 68/99 (da
compilare solo se l’impresa è assoggettata alla
normativa citata) 

Via/Piazza __________________ 

Cap ________Città ________________

O – di essere in possesso in relazione a quanto richiesto al punto F.1.2 del bando di gara dei seguenti
requisiti economici/finanziari e tecnico/organizzativi:

[completare i successivi punti a), b), c]
a)il possesso dell’iscrizione al Registro delle Imprese o all’albo imprese artigiane di cui alla legge 82/94 e al D.M.
274/97 alla seguente fascia di classificazione:

___________________ 
b)di aver svolto nell’ultimo triennio (2008/2010) i seguenti servizi analoghi a quello  oggetto del presente appalto: 

OGGETTO DEL
SERVIZIO

Committente Periodo di
esecuzione

Importo netto % di
esecuzione
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c) di aver svolto nell’ultimo triennio (2008/2010) almeno un servizio analogo a  quello oggetto del presente
appalto di importo  non inferiore a Euro 100.000,00 e di durata continuativa non superiore a un anno;

OGGETTO DEL
SERVIZIO

Committente Periodo di
esecuzione

DURATA Importo netto % di
esecuzione

- di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Luogo a data _______________________

IL DICHIARANTE

________________________________

(timbro e firma)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a)  il  trattamento  dei  dati  conferiti  con  la  presente  istanza/dichiarazione  sono  finalizzati  allo  sviluppo  del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c)  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell’istruttoria  e  degli  altri  adempimenti
procedimentali;
d)  il  mancato  conferimento  di  alcuni  o  di  tutti  i  dati  richiesti  comporta  l’annullamento  del  procedimento  per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e)  i  dati  conferiti  (anche  sensibili)  saranno  comunicati,  per  adempimenti  procedimentali,  ad  altre  Pubbliche
Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione
dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nella
dott.ssa Patrizia Bartolini  (Direttore del Settore Gare);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10 – 40129 Bologna. il
responsabile del trattamento è la dott.ssa Patrizia Bartolini  (Direttore del Settore Gare).
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