
Modello A (bollo) All’Automobile Club di Siracusa 
Via Foro Siracusano, 27 
96100 Siracusa 

 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA  PER  L’APPROVVIG IONAMENTO  DI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

Il  sottoscritto/i  __________________________  nato  a ______________________  il
___________________ e residente  in  _________________  provincia  di  _____________________
Via _________________________ n.  _______ C.F.  _____________________ nella sua qualità di
_____________________  dell’Impresa/Società/Consorzio/Cooperativa  con  domicilio  legale  in
_____________________ provincia di  ____________Via _____________________ n.  ______ cap
________ C.F p.iva ____________________ , giusta procura speciale rep. _____________________
del __________ 

CHIEDE/CHIEDONO DI PARTECIPARE ALLA GARA PER L’APPR OVVIGIONAMENTO DI
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

A tal fine consapevole/i :
 
-  delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità; 
-  che  quanto  dichiarato  potrà  essere  verificato  presso  gli  organi  della  Pubblica  Amministrazione
competente, sia a campione in tempi successivi o qualora sussistano dubbi sulla veridicità del contenuto
della presente autocertificazione; 
- che in caso di controllo da cui emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni qui rese
decadrà dai benefici acquisiti per effetto di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera; 

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevole di quanto fissato dall'art. 76 del citato D.P.R. in
merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi 

DICHIARA/DICHIARANO

�Che  il  soggetto  che  rappresenta/no  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato
preventivo,  amministrazione controllata  e che non sono in  corso procedure per la  dichiarazione di
nessuno di tali stati; 
�L’inesistenza,  a  suo  carico  di  condanne  penali  che  comportino la  perdita  o  la  sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
�Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla legge 1423/1956 e di non essere a
conoscenza dell’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione; 
�Che  il  soggetto  che  rappresenta/no  e  i  suoi  legali  rappresentanti  soci  non  ricadono  in  cause  di
esclusione previste dall’art. 10 della l. 575/65 ( disposizioni antimafia) 
�Che nei propri  confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per qualsiasi reato che incida sulla morale professionale o per delitti finanziari; 
�Che non ha procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 
�Che la suddetta Società  è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
�Che la suddetta Società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori; 
�Che la suddetta società è regolarmente costituita e risulta iscritta a far data dall’anno................ alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di………………............. Ufficio Registro
delle Imprese, con il n………….., come definita ai sensi della vigente normativa, ovvero che l’impresa
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è  iscritta  ad  altro  albo  o  registro  ….....................................................................................,  con
indicazione del numero di posizione INPS  …..................... e INAIL  …..................................., tipologia
di  Contratto  Collettivo  Nazionale  applicato  ….........................................................................,  n.  di
dipendenti  addetti  al  servizio  …..........................e  descrizione  della  composizione  societaria
…...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................;
�Che l’Impresa partecipa all’asta solo nella forma giuridica indicata e che non ha presentato offerta in
associazione o sotto diversa ragione sociale; 
�Che l'Impresa partecipa all'asta con il seguente Marchio ..........................................................................
�Che  non  presentano  offerte  Imprese  sue  controllanti,  controllate,  ovvero  altri  soggetti  giuridici
rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 2359 del codice civile; 
�Di accettare tutti i termini le modalità e le condizioni previste dal Bando per la partecipazione alla
gara, l’aggiudicazione, la decadenza, la stipula della convenzione – contratto, le cause di risoluzione, ivi
inclusa quella inerente la risoluzione nel caso l'Ente decida di procedere all'alienazione degli impianti
oggetto della gara;
�Di  aver  preso  visione,  in  particolare,  delle  disposizioni  del  Bando  inerenti  la  costituzione  della
garanzia provvisoria e definitiva;
�Di aver preso visione degli impianti e delle prescrizioni relative all’area; 
�Di aver preso visione e di accettare gli obblighi a carico dell’aggiudicatario di cui al Bando e di aver
vagliato tutte le circostanze e condizioni tecniche  e giuridiche che possono influire sull'offerta; 
�Che la  suddetta  Società  non  si  è  resa gravemente  colpevole  di  false  dichiarazioni  nel  fornire  le
informazioni richieste. 

Ad ogni effetto di legge, al fine dell’invio delle comunicazioni, indica i seguenti recapiti: 

Domicilio _______________________________________________________________________ 
Telefono ______________________ 
Fax __________________________ 
E-Mail _______________________ 
PEC _________________________ 

Si allegano alla presente: 

�Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi e per gli effetti del T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con
DPR 28 dicembre 2000, n. 445.; 
�Busta chiusa contenente offerta economica;
�Eventuale originale o copia autentica della procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura
privata con firma autenticata da notaio; 
�dichiarazioni bancarie o copie autenticate di estratto del bilancio dell’impresa degli ultimi cinque anni; 
�elenco delle principali opere, concessioni, servizi realizzati negli ultimi cinque anni;
�garanzia prestata mediante apposita polizza fideiussoria in favore dell'Automobile Club Siracusa nella
misura e secondo le forme e modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. (Codice Appalti);
�dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  del  DPR 445/2000 dall'Agente che ha rilasciato la  garanzia
fideiussoria,  dalla  quale si  evincano identità,  qualifica  e poteri  di  rappresentanza del  sottoscrittore,
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  

Data Firma leggibile 
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