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Modulo "ALLEGATO A"  

 

AVVERTENZE  

1) Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella predisposizione della 

documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla gara. L’utilizzo del modello non 

esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato ed, inoltre, è a carico del concorrente 

la verifica della corrispondenza del modello con le prescrizione del bando e del disciplinare di gara.  

2) Qualora, sulla base delle condizioni o posizioni giuridiche soggettive, si ritenga necessario dover 

formulare talune dichiarazioni in maniera difforme da quelle così come predisposte nel presente 

documento, le stesse potranno essere rese in calce alla presente, nella parte “Dichiarazioni a 

modifica”, avendo cura di riportare inizialmente la lettera o il riferimento numerico del comma cui 

le stesse si riferiscono.  

3) Le dichiarazioni contenute nel presente allegato devono essere rese, a pena d'esclusione, anche 

dal custode o amministratore giudiziario e riferite al periodo di affidamento, ove ricorra il caso di 

aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 

n.159/2011.  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DICHIARAZIONE UNICA (in carta semplice) 

 

 

                                                                                          Al  Polo Territoriale Universitario della  

        Provincia di Trapani 

         Lungomare Dante Alighieri 2/4 

        91016 Erice (TP)  

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

PARCHEGGIO A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI, COMPRENSIVO DI 

FORNITURA E INSTALLAZIONE LOCALI PER LA GESTIONE DELLO STESSO  
 

Il Sottoscritto ______________________________ nato a _______________________ ( ) il 

__________________ residente a __________________________________________ ( ) in via 

_________________________ Codice Fiscale ___________________________________ in 

qualità di:  

 [ ] TITOLARE  

 [ ] LEGALE RAPPRESENTANTE  

 [ ] AMMINISTRATORE DELEGATO  

 [ ] SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA  

 [ ] PROCURATORE, giusta procura generale/speciale n. _________ del _________  

 [ ] ALTRO (specificare) _______________________________________________  

della ditta (indicare ragione sociale) _____________________________________________ con 

sede nel Comune di ________________ (___) in via ______________________ n°_____  

con P.IVA _____________________________ e Codice Fiscale ________________________ tel. 

___________________ fax ________________ e-mail ____________________________ ai fini 

della partecipazione alla gara d'appalto di cui in oggetto, premessa l'accettazione incondizionata di 

tutte le clausole e condizioni indicate nel capitolato d'oneri e nel bando di gara  
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CHIEDE 

 

di poter partecipare alla gara in epigrafe come:  

[ ] Impresa singola  

[ ] Società in nome collettivo  

[ ] Società in accomandita semplice  

[ ] Società per azioni  

[ ] Società in accomandita per azioni  

[ ] Società a responsabilità limitata  

[ ] Altro (Specificare)  

____________________  

[ ] Cooperativa  

[ ] Associazione ONLUS 

[ ] CAPOGRUPPO di costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 89 

D.Lgs.50/2016, tra le seguenti imprese:  

1. ___________________________________  

2. ___________________________________  

3. ___________________________________  

[ ] MANDANTE di costituito/costituendo Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 89 D.Lgs. 

50/2016, tra le seguenti imprese:  

1. ___________________________________  

2. ___________________________________  

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA ALTRESÌ  

1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese alla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato e Agricoltura di al n° ____________________ in data ________________  

 

2. che la denominazione sociale dell’Impresa è __________________________________  

 

3. che la forma giuridica dell’Impresa è ________________________________________  

  

4. che la sede legale dell’Impresa è ___________________________________________  

 

5. che la durata dell’Impresa / data termine è la seguente _________________________  

 

6. che l’Impresa è iscritta alla Camera di Commercio per le seguenti categorie di attività che 

consentono l’espletamento della concessione dei servizi da eseguire:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
N.B. in alternativa l’impresa concorrente può presentare il certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese c/o CCIAA corredato 

dalla certificazione antimafia, di data non anteriore a 6 mesi rispetto quella del bando di gara, in originale o in copia conforme 

all’originale.  
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7. Che l’Impresa è in possesso sei requisiti di partecipazione alla gara e non si trova in alcuna delle 

condizioni di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

8. che l'Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art. 1 bis, 

comma 14 della legge n. 383/01 e s.m.i., in quanto:  

 [ ] non si avvale di Piani individuale di emersione di cui alla citata legge n. 383/2001;  

 [ ] si è avvalsa dei suddetti Piani ma il periodo di emersione è concluso;  

 

9.che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi 

previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 2 della Legge 166/2002, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e 

assicurative (indicare i motivi della eventuale mancata iscrizione, a pena di esclusione):  

INPS matricola azienda: ______________________________________  

sede competente ___________________________________________  
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  

INAIL codice ditta: __________________________________________  

Posizioni assicurative territoriali (PAT) ___________________________  
(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);  

C.C.N.L. applicato: ___________________________________________ 

  

10.che le persone che attualmente ricoprono cariche sociali, secondo il proprio Statuto o atto 

costitutivo sono i seguenti (compreso il dichiarante):  

 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA 

NASCITA 
RESIDENZA CARICA RICOPERTA E 

RELATIVA SCADENZA 

    

    

    

 
*Indicare i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali: del titolare ed eventuali direttori tecnici (per le imprese individuali), 

dei soci accomandatari ed eventuali direttori tecnici (per le società in accomandita semplice), di tutti ì soci ed eventuali  

direttori tecnici (per le società in nome collettivo), degli amministratori muniti di rappresentanza ed eventuali direttori tecnici (per gli 

altri tipi di società).  
  

 

11.che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i 

Sig.ri (indicare i nominativi, le esatte generalità e la carica coperta):  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

 

12.  

 [ ] che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

 pubblicazione del bando di gara, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall'art. 80 

 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  
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 [ ] che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

 penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione.  
 N.B. La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante della ditta concorrente. Resta in ogni caso salva l'applicazione 

dell'art. 178 Codice Penale e dell'art 445, c. 2 Cod. Proc. Penale.  

 

13.Di essere informato che, ai sensi del Testo unico Privacy, D.Lgs 196/2003, i dati personali, 

forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati anche con strumenti informatici e 

verranno utilizzati, esclusivamente, in funzione e per i fini della gara.  

 

Data  

 

         IL DICHIARANTE  

 

        ________________________  

 

  

N.B. Allegare a pena esclusione dalla gara fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore  

In caso di RTI/CRTI, tale dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese partecipanti al 

raggruppamento.  

 

 

   

      

 

 

 


