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MODELLO A 
 

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CHE SOTTOSCRIVE L’OFFERTA 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”) 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'Impresa _______________________________________________________________________  

con sede in __________________________________________________________ ai fini della 

partecipazione alla indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di COPERTURE 

DA INSTALLARE NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI S.AGOSTINO (COMUNE DI PISTOIA) E DI SEANO (COMUNE DI 

CARMIGNANO) (rif. n. 142/DFA/2005), consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_____________________ per la seguente attività __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indica-

re i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione ____________________________________________________ 

• data di iscrizione ______________________________________________________ 

• durata della ditta/data termine _________________________________________ 

• forma giuridica _________________________________________________________ 

• n. telefono ________________________ - n. fax ___________________________ 

• iscrizione INPS di ________________________ matricola ___________________ 

• iscrizione INAIL di _______________________ matricola ___________________ 

• persone attualmente in carica: 

(indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza di 

se stesso firmatario e dei seguenti altri soggetti: 

 per le imprese individuali: il titolare; 

 per le S.N.C. e per le S.A.S.: tutti i soci; 

 per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, 

cessate dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara (indicare gli stessi dati di cui al punto precedente): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 22 D.Lgs. 158/95 ed all’art. 
12 D.Lgs. 157/95 come modificato ed integrato dall’art. 10 D.Lgs. 65/2000; 

3) che nei confronti di se stesso non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, Legge 27.12.1956, n. 1423; 

4) di essere a diretta conoscenza che né in relazione a se stesso, né alle altre 
persone attualmente in carica o cessate dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, persone indicate al precedente punto 1), 

l’impresa si trova in una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare ai 

sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e dall’art. 22 del D.Lgs. 158/95; 

5) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 
della Legge 19.03.1990, n. 55; 

6) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme 
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi 
affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

8) che l'impresa non si trova nella situazione di divieto di contrattare con la Pub-
blica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 231 08/06/01; 

9) che le eventuali imprese rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del codice 
civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o 

controllato, sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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10) che l’impresa ha svolto forniture analoghe a quella in appalto per i seguenti 
enti (pubblici e/o privati) negli anni e per gli importi, al netto di IVA, sotto 

indicati: 

ENTE ANNO/I IMPORTO CONTRATTUALE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

13) ai sensi dell'art.1, comma 5, della Legge n. 327/2000, che l'impresa ha adempiu-
to, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

14) che riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 l'Impresa si trova nella 
seguente situazione (barrare quella che interessa): 

 1)non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 

legge n. 68/99 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 

dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18.01.2000; 

 2)ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 

dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 35 dipendenti e ha effettuato una 

nuova assunzione dopo il 18.01.2000; 

15) che riguardo a quanto previsto dal D.L. 25/09/2002, n. 210, l’impresa si trova 
nella seguente situazione (barrare quella che interessa): 

  1)di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 

Legge n. 383/2001; 

  2)di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 

n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

Luogo e data       FIRMA 

        ____________________ 

 

N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
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identità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati personali saranno utilizzati dalla Società Publiacqua ai 

soli fini della presente indagine, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 13 dello 

stesso D.Lgs. 


