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Spett. Publiacqua S.p.A. 

Via Villamagna,90/c, 50126 Firenze  
web: http://www.publiacqua.it 

 

 
Richiesta partecipazione 

 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 

dell'Impresa _______________________________________________________________________ 

___________ 

con sede in __________________________________________________________ richiede di essere inserito 

nell’elenco delle Imprese qualificate per l’esecuzione del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DI ELETTROPOMPE SOMMERSE E SOMMERGIBILI, MOTORIDUTTORI, ELETTROPOMPE 

MONOVITE, CENTRIFUGHE AD ASSE ORIZZONTALE E VERTICALE, SOFFIANTI E COMPRESSORI, 

SGRIGLIATORI, CARRIPONTE , MISCELATORI E TURBINE SUL TERRITORIO DI PUBLIACQUA : (BARRARE LA/E 

LE ZONE A CUI SI DICHIARA LA DISPONIBILITÀ AD OPERARE) 

 AREA PISTOIA; 
 AREA PRATO; 
 AREA FIRENZE METROPOLITANA; 
 AREA MUGELLO – VALDISIEVE; 
 AREA VALDARNO – ARETINO/FIORENTINO 

E 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, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza): 
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• 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) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

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): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

√ 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; 

√ che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara;  

2) che in relazione all’Impresa non sussistono le condizioni di esclusione di cui all’art. 17, comma 1 lettere d), e), 

i), l) e m) del D.P.R. n. 34/2000 e di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f) del D.P.R. n. 554/99; 

3) che non sussistono le situazioni di cui all’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. n. 554/99, rispetto ai 

seguenti soggetti: 
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 al titolare e da tutti i direttori tecnici in caso di impresa individuale; 

 al socio e da tutti i direttori tecnici in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 

 agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici per ogni altro tipo di 

società o consorzio; 

 

nonché: 

 che l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 75, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 554/99 risulta 
riferibile agli eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione 
della presente procedura; 

 che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della 
presente procedura; 

 

 
4) 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): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5) che, in riferimento a quanto richiesto per il presente bando, l’impresa negli esercizi 

2000/2001/2002/2003/2004 ha conseguito un fatturato ai fini IVA  così articolato: 

Esercizi finanziari Fatturato 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

Totale 

 

6) che l’impresa ha conseguito, negli esercizi 2000/2001/2002/2003/2004, per servizi analoghi presso 

amministrazioni, enti, aziende o altro i seguenti servizi: 

Esercizi finanziari Fatturato servizi analoghi  Enti /Aziende/Altro 

2000 

2001 
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2002 

2003 

2004 

Totale 

 

 

7) che,  

 il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non risulta inferiore al 15% della 

cifra di affari in lavori di cui al punto 3.6, di cui almeno il 40% per personale operaio,  

oppure  

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non 

inferiore al 10% della predetta cifra di affari di cui al punto 3.6 

 

8) 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; 

9) 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. 

 

10) Che ai sensi dell'art.1, comma 5, della Legge n. 327/2000, che l'impresa ha adempiuto, all'interno della 
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa  

11) che l’impresa è in possesso  dei requisiti ex artt. 28 del D.P.R. 25/01/2000, n. 34 
 

12)  che l’impresa è in possesso certificazione della qualità aziendale ISO 9000:2001 (Allegare) 

 che l’impresa non in possesso certificazione della qualità aziendale ISO 9000:2001 

13) che l’impresa è dotata della seguente attrezzatura tecnica: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______ 

 

13) che avendo attentamente analizzato l’elenco prezzi allegato l’impresa è disposta ad offrire un ribasso minimo 

percentuale del: 

 

AREA Ribasso Percentuale 

AREA PISTOIA;  

AREA PRATO;  

AREA FIRENZE METROPOLITANA;  

AREA MUGELLO – VALDISIEVE;  

AREA VALDARNO – ARETINO/FIORENTINO  

 

 

 

 

Luogo e data 

FIRMA 

 

        ____________________ 

 

 

 

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

sottoscrittore. 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’an. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 

presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la 

conclusione/esecuzione del relativo contratto. 
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