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Spett.le Publiacqua spa 
Via Villamagna 90/C 
50126 Firenze 

 
 
 
OGGETTO: Servizio di Call Center - Dichiarazione prevista dal Disciplinare di gara. 
 
 
 

Dati relativi all’impresa 
Ragione sociale:  

 
 

Sede legale:  
Città _____________________________________________ cap _________ 
 
Prov. (___) via ____________________________________________ n° ___ 
 

 
P.IVA ____________________ 

 
Tel. _______/______________ 

 
Fax _______/______________ 

 
e-mail _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ___/___/___ 
 
a ____________________________ (___) _______________________ della ditta suindicata 

               (indicare la carica ricoperta) 
 
chiede di partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto e, consapevole della 
responsabilità penale cui può, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, contestualmente:  

 
D I C H I A R A 

 
 

 

a)  
Che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di  

 
 

 
  

                                               al numero  

 
 

  
e che oltre al sottoscritto, gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza della società 
sono: 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
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Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 
 

Cognome e nome ___________________________________ nato a _____________________ (___) 
 
Il _______________ carica ricoperta _________________________________________________ 

b) che non sussiste, nei propri confronti, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, ovvero i soggetti di cui al precedente punto a), nonché nei 
confronti dell’impresa, alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto, 
ovvero: 

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione vigente, e che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

• nei propri confronti e nei confronti degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per 
delitti finanziari;  

• che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

• che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;  

• che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione vigente;  

• di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
che possono essere richieste per la partecipazione alle gare d’appalto; 

c) che gli amministratori dell’impresa muniti di potere di rappresentanza, ovvero i soggetti di 
cui al precedente punto a), non sono incorsi nei due anni precedenti alla data della gara 
nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per 
gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

d) egli stesso e tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ovvero i soggetti di 
cui al precedente punto a), non si trovano nelle condizioni di incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 32-ter e 32-quater del 
Codice Penale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 14, 
comma 2, del D.l.vo 08.06.2001 n° 231; 

e) che non sussiste a proprio carico, e a carico di tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, ovvero i soggetti di cui al precedente punto a) una delle cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n° 575, e 
dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 del D.lgs 8.8.1994 n° 490; 

f) l'insussistenza di rapporti di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altre imprese concorrenti 
alla medesima gara; 

g) che i Rappresentanti legali e gli amministratori dell’Impresa non detengono funzioni 
analoghe in altre Imprese partecipanti alla presente gara. 
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h) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in 
associazione o consorzio; 

i) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 
categoria e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si svolge 
il servizio; 

j)  che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99 

                      in alternativa 
 che l’impresa, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12.03.1999 n° 68, è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
                      (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dall’impresa) 
 

k)  che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 
383 del 2001 

                      in alternativa 
 che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 

2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
                      (barrare la casella relativa ai requisiti posseduti dall’impresa) 
 

l) Che ha maturato esperienza in attività di call center per i seguenti importi; 
  

Esercizi finanziari 
Fatturato servizi 

call center 
Enti /Aziende/Altro Importo Durata 

2002 

2003 

2004 

Totale 

 
m) che l’impresa è in possesso certificazione della qualità aziendale ISO 9000;  
  
n) Che, qualora non sia già in possesso di una unica sede operativa assegnata al servizio 

oggetto di appalto situata ad una distanza massima di quaranta Km dalla sede di Prato 
(Servizio Commerciale di Publiacqua S.P.A. - Via Targetti 26) si impegna,  in caso di 
aggiudicazione, a  provvedere entro trenta giorni, pena revoca dell’affidamento del 
servizio, ad acquisire ed organizzare tale idonea sede; 

o) di avere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature di cui al Capitolato Speciale di 
appalto; 

p) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
“Bando di gara”, nel “Capitolato Speciale” e relativi allegati ; 
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q) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le 
condizioni tali da consentire l’offerta. 
 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, i dati personali verranno trattati 
dalla Publiacqua in conformità alle disposizioni contenute nella decreto legislativo medesimo ai 
fini dell’espletamento della gara e per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
 
 
 
 lì, 

timbro e firma 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario. 


