
 

 

ALLEGATO A)  ISTANZA DI AMMISSIONE 
 
 

    Spett   BARANZELLI NATUR SRL 
   VIA NOVARA 350    

                                         28078 ROMAGNANO SESIA  
                                         pec@pec.baranzelli.it 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 3+2  
                AUTOBUS CLASSE II A GASOLIO EURO VI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA  
                ECONOMICAMENTE PIU’VANTAGGIOSA 
 

 
Istanza di ammissione e annessa dichiarazione 

(Resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

Nato a   ______________  il   ____________________________  

in qualità di ____________________________________________________ (carica sociale)  

dell’Impresa ___________________________________________  (nome Società/Ditta) 

con sede legale in ________________________________________  

Telefono _____________      Fax ______________________ 

E mail   ___________________          PEC   ________________________ 

Codice fiscale     _________________       P.IVA      _________________ 

INPS matricola azienda   _________________    sede competente    _________________ 

INAIL codice azienda   _________________    PAT INAIL: _________________  sede competente    

_________________ 

C.C.N.L. ________________________________________________________________ 
 
Dimensione aziendale  

□ da 0 a 5 lavoratori 
□  da 16 a 50 lavoratori  
□ da 6 a 15 lavoratori  
□ da 51 a 100 lavoratori 
□    oltre  

 
C H I E D E 

di essere ammesso alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura di autobus. 

  
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
D I C H I A R A  

 

 di impegnarsi ad eseguire le forniture nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato d’Oneri;  
 



 

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’articolo 80 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
(Nuovo Codice) precisamente:  
 

• ai sensi del comma 1: che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all’art.105, comma 6, del Nuovo Codice, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416 bis del Codice Penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416 bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’art.74 del D.P.R. 9/10)1990, n.309, dall’art.291 quater del 
D.P.R. 23/01/1973, n.43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 03/04/2006, n.152, in quanto riconducibili 
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art.2 della decisione 
quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché dell’art.2635 del 
Codice Civile; 

c) frode ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22/06/2007, 
n.109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 
04/03/2014, n.24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

L’esclusione di cui al comma 1 opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare 
o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui  sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza , di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altri tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non 
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

• ai sensi del comma 2: l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art.67 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

• ai sensi del comma 4: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

• Ai sensi del comma 5: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3, del Nuovo Codice; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art.110 del 

Nuovo Codice; 

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  



 

 

□ di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 
di ………//.. in data ………//…, n., data, ecc.,]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:  
 
(oppure)  
 
□ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..//…… del ………//……: 
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono 
essere, altresì, allegati adeguati documenti.  

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità (tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente 

contratto d’appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo  decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione); 

d) di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42, comma 2, del 

Nuovo Codice; 

e) di non trovarsi in alcuna situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art.67 del Nuovo 

Codice; 

f) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 

08/06/2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D. Lgs. 09/04/2008, 

n.81; 

g) di non essere iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della legge 19/03/1990 

n.55; 

i) (barrare l’opzione relativa alla propria situazione) 

□ di essere in regola con le disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 

all’art.17 della legge 12/03/1999, n.68; 

OPPURE 

□ la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

68/1999; 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art.7 del Decreto Legge 13/05/1991, n.152, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 12/0701991, n.203 ovvero che, pur essendo stato vittima dei 

predetti reati, non risulti aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’art.4, 1° comma, della Legge 2471171981, n.689; 

m) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’ art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 



 

 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale; Ed in particolare (barrare l’opzione relativa alla propria 

situazione) 

□ di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile          
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori 
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con ……………………//…………………(specificare l’operatore 
economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 
 
 
Il sottoscritto, inoltre, 
 

 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute negli atti di gara;  

 

 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi agli obblighi e degli oneri derivanti dalle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

 

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

 

 attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature necessarie 
all’esecuzione della fornitura e della mano d’opera da impiegare nella stessa, in relazione ai tempi previsti 
per l’esecuzione; 
 

 attesta che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, la PEC e/o il 
numero di fax, il cui utilizzo autorizza, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, 
sono quelli indicati in intestazione; 

 

 attesta che le posizioni INPS, INAIL sono quelle indicate nella premessa della presente dichiarazione;  
 

 dichiara di voler subappaltare le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Nuovo 
Codice dei Contratti pubblici: 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’articolo 6 del disciplinare di gara, e precisamente: 

 
6.1 Requisiti di idoneità: 
■ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato   
   e Agricoltura della Provincia di ………………………………………………... per le seguenti attività: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia indicare 
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 ……………………………………………………………………….…… 
- codice catasto comunale……………………………………………………………… 
-Codice fiscale…………………………………………………  
- Partita IVA …………………………………………………………… 
- Codice attività: ……………………………………………………………………………… 
- categoria:  
  micro impresa;  
 piccola impresa; 
 media impresa; 
 grande impresa; 

 
6.1 Requisiti di capacità economica finanziaria: 
■ di avere un fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi almeno pari doppio 
al valore del lotto di partecipazione:  
 
Anno ________  euro ____________________________ 
Anno ________  euro ____________________________ 
Anno ________  euro ____________________________ 

 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
 effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 

(2018 – 2019 – 2020), regolarmente e con buon esito, forniture analoghe all’oggetto per un importo 

contrattuale complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo posto a base di gara per cui si concorre e 

indica a seguire i committenti, l’oggetto, la data di esecuzione e l’importo delle forniture: 

Committente Oggetto Data Importo IVA 

esclusa 

    

    

    

    

 

 attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa;  

 
Lo scrivente acconsente ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.al trattamento dei propri dati, anche personali, 
per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.  
 
Allega congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del documento di identità.  
 
 
Data  ______________________ 
 
                                                                                                                 Il Legale Rappresentante  
 
                                                                                                                         
       ……………….…………………………………….  
 
N.B.  
AL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE. 



 

 

 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE 
PAGINE COMPILATE.  
 
IN CASO DI A.T.I. LE DICHIARAZIONI DI CUI AL PRESENTE MODULO, DEVONO ESSERE PRODOTTE 
DA CIASCUN RAPPRESENTANTE LEGALE DI TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI.  
 

 

 


