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ALLEGATO A1)                                                                       
                                                         Spett.     COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 

Via Umberto I n. 103 
Bagni di Lucca (LU) 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMMOBILE DENOMINATO  
“CASINO’ MUNICIPALE”.   CIG 21706751AD. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gar a, resa ai sensi degli artt. 
46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
N.B.: la ditta partecipante deve contrassegnare con una X le voci della presente 
dichiarazione sostitutiva che la riguardano e barrare le parti che non la interessano. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………nato a ……………………………….. 

il ………………………….. residente nel Comune di ………………….Provincia ………… 

Stato ………………………….Via/Piazza ……………...………………….……., nella mia 

qualità di 1  

(    ) Legale Rappresentante  

(    ) Procuratore , giusta procura generale/speciale in data…………………. …..a 

rogito del notaio ……………………………………………………rep. n…………………che si 

allega in originale o in copia conforme, 

della ditta  (Denominazione / Ragione Sociale) ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………... 

con sede legale nel Comune di ……………... ……………….. Provincia …………Stato 

…………………………………………….Via/piazza ..…...………CAP………………………… 

con sede operativa nel Comune di ……………... ……………….. Provincia …………Stato 

…………………………………………….Via/piazza……………………………………CAP…… 

Codice fiscale …………… …………………….. Partita IVA ………..…………………………   

Recapito corrispondenza       □ sede legale     oppure   □ sede operativa  

 
Tipo impresa ( barrare)             □ impresa          oppure   □ lavoratore autonomo 

 
CCNL applicato …………………………………………………………………………………. 
 
INAIL - Codice Ditta    ……………………………………………………………………………
    

                                                 
1contrassegnare con una X la casella interessata 
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INAIL – sede competente            …………………………………………………………… 
 
INPS - matricola aziendale       ………………………………………………………………… 
 
INPS – sede competente             …………………………………………………………… 
 
Telefono fisso………………………….….cellulare di riferimento…..……………….………….. 

Fax……………………….………….e-mail………………………………………………………… 

Si precisa che si autorizza espressamente la Stazio ne Appaltante, ai sensi dell’art. 
79 comma 5bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m., ad effett uare le comunicazioni di cui 
all’art. 79 comma 5 tramite fax o per posta elettro nica all’indirizzo sopraindicato. 
 
con espresso riferimento alla ditta/società che rappresento, visto l’art.76 del D.P.R. 445/00  

 
CONSAPEVOLE 

 
• delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
 

• che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante 
sia a campione, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.163/06 e s.m., sia qualora 
sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto; 

 
• che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. 

precederà all’esclusione della Impresa che rappresento dalla gara, all’escussione 
della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti; 

 
DICHIARO 

 
ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 e s.m. di partecipare alla gara indicata in oggetto 
come: 
 
A)  impresa singola ; 

oppure 
B)  capogruppo di una associazione temporanea  o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
(oppure da costituirsi fra le imprese)  ……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
oppure 
C)  mandante di una associazione temporanea  o di un consorzio  o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ………………… ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(oppure da costituirsi fra le imprese )………………………………………………………… 
………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………



 3.

………………………………………………………………………………………………………… 
D)  consorzi di cui all’art. 34 lettere b), c) ed e) e pertanto dichiaro di partecipare per le 
seguenti ditte consorziate:……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
(eventualmente allego alla presente dichiarazione specifico elenco) 
 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e  47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste d all’art. 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARO INOLTRE 
 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di __________________ per il tipo di attività corrispondenti 
all’oggetto della gara, e al riguardo indico: 

 
a) - il seguente numero di repertorio economico-amministrativo o di iscrizione al 

Registro Ditte:………… 
b) - la seguente data di iscrizione:……………………. 
c) - la seguente forma giuridica della  concorrente (contrassegnare con una x la 

voce che interessa): 
ditta individuale      (    ) 
società in nome collettivo     (    ) 
società in accomandita semplice    (    ) 
società per azioni      (    ) 
società in accomandita per azioni   (    ) 
società a responsabilità limitata    (    ) 
società cooperativa a responsabilità limitata  (    ) 
società cooperativa a responsabilità illimitata  (    ) 
consorzio di cooperative     (    ) 
altro                                                                              (   ) 

 
d) che i legali rappresentanti della ditta e coloro che legittimamente possono 

impegnarla nei confronti del Comune di Bagni di Lucca (indicare i nominativi ed 
esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare 
tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre 
società tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di 
rappresentanza) sono: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
      e) - il/i seguente/i  nominativo/i ed i dati anagrafici riferiti al o ai direttore/i tecnico/i 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) – che riguardo ai soggetti di cui al precedente punto 1) lett. d), io compreso ed e) non 
sussistono alcuna delle condizioni prescritte dall’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
che comportano l’esclusione dalla partecipazione alla procedure di affidamento di appalti 
(come dichiarato dagli stessi utilizzando l’apposito  modello 2) allegato al bando di 
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gara completo del modello 3).   
 
3) -2che, per quanto a conoscenza,  a carico dei sigg………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
che, nella ditta, hanno ricoperto le  cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) e 
sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la da ta di pubblicazione del bando 
di gara di cui in oggetto, non ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 38 comma 1 lett.c) 
del D.lgs 163/06 e s.m.. 
             In alternativa o ad integrazione del p unto 4): 
3 bis) - che  nei confronti dei sigg 3 ………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
i quali hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) sono 
cessati dalle stesse nel triennio antecedente la da ta di pubblicazione del bando di 
gara,  nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione dalla pena su richiesta - ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. -  la ditta si 
è dissociata completamente dalla condotta  penalmen te sanzionata, adottando, i 
seguenti atti e misure adeguati al caso: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
4) - che la ditta possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art.17 c 1 lett. a) ed f) del  
D.P.R. n. 34 del 25.01.00 e che la stessa non ha avuto provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale da parte del Ministero del Lavoro né altri provvedimenti 
interdettivi alla contrattazione con le PP.AA e che non ha commesso violazioni 
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 
 
5) – di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 
altri partecipanti alla gara cui si riferisce la presente dichiarazione; 
 OPPURE 
5 BIS) – di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con il/i 
concorrente/i ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
e di avere formulato autonomamente l’offerta, così come dimostrato dai documenti 
inseriti in busta A1 chiusa inserita all’interno de lla busta A contenente la 
documentazione (art. 38 comma 1m-quater e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 
aggiunti dalla Legge 166/2009); 
 

                                                 
2Le dichiarazioni sub 3 e 3 bis - qualora il caso ricorra - devono essere riempite in alternativa o ad 
integrazione tra loro. Infatti la dichiarazione del punto 3 bis può riguardare tutti (e allora è alternativa 
alla dich. punto 3) o solo alcuni degli ex amministratori (e in quel caso entrambe le dichiarazioni 
dovranno essere compilate).  
3 Indicare i nominativi  di coloro che, avendo ricoperto le cariche nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, siano incorsi nelle fattispecie di cui all’art.38 c. 1. lett. c del D.Lgs. 
163/06 e s.m.. 
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6) – che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
 
7) - che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383/01; 
           In alternativa: 
7 bis) –  che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 
383/01, ma che il periodo di emersione è concluso; 

 
8) - che riguardo agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, l'impresa si trova nella 
seguente situazione (barrare quella che interessa): 
 
 a) non è assoggettabile  agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 
68/99, in quanto l’organico computabile ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 ammonta a n. 
……………………….. dipendenti, quindi occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 
35 dipendenti; 

OPPURE 
 a-bis) -  non è assoggettabile  agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 
n. 68/99, in quanto l’organico computabile ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 ammonta a n. 
……………………….. dipendenti, e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 
 
 b) dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/99, che 
l’impresa 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 18.1.2000. 

 
9) - che l’impresa non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in 
associazione o in consorzio; 
 
10) - che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i 
concorrenti e /o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 
 
11) - che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art.9, co. 2, lettera c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui 
all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che 
l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale 
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 
123/07; 

QUALIFICAZIONE E REQUISITI – 
 
12) – che i requisiti di carattere economico e finanziario necessari per la partecipazione 
alla gara, richiesti dal bando di gara, sono posseduti: 
�  - nella misura integrale: 
 �  - da questa ditta/impresa; 

�  - dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario al quale questa 
ditta/impresa partecipa; 

 
13) - di avere preso esatta conoscenza della natura della concessione e delle circostanze 
particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e di 
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accettare integralmente tutte le condizioni previste nel Bando di Gara, nel Capitolato 
d’oneri consultabili sul sito: www.comunebagnidilucca.it e negli altri documenti posti a 
base della presente procedura di affidamento e di accettare integralmente le disposizioni 
in essi contenute; 
                                           
14) - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e 
s.m., ed in particolare dell’art. 13: 

a) che i dati personali e sensibili raccolti saranno trattati e conservati, anche con 
strumenti informatici, dall’ufficio richiedente esclusivamente ai fini di Legge e/o 
strettamente connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi che riguardano 
la mia impresa, sia avviati d’ufficio, sia su nostra istanza. 

b) di poter esercitare tutti i diritti  previsti dall’art. 7 dello stesso decreto ; 
c) che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagni di Lucca ; 
d) che per qualsiasi informazione inerente il tratt amento dei dati sarà possibile 

rivolgersi al Geom. Stefano Lenzi  tel. 0583/809963  fax 0583.809943.:  
 

15) – che l’impresa che rappresento – alla data della presente dichiarazione (data di 
presentazione dell’offerta) – è in possesso della regolarità contributiva e non ha 
commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è 
stabilita). 
 
Bagni di Lucca ………………………………… 
 
 
(timbro dell’impresa)    (firma del titolare o legale rappresentante) 
 
 
Nota Bene : 

1. La presente dichiarazione per l’ammissione alla gara dovrà essere firmata in ogni 
foglio dal titolare o legale rappresentante della ditta ed autenticata nelle forme di 
legge (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 è sufficiente allegare fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità). Si precisa che ai sensi del 
suddetto articolo la fotocopia del documento di ide ntità deve essere allegata 
ad ogni singola dichiarazione/copia. 

2. in caso di partecipazione di consorzio, deve essere allegata copia dell’elenco delle 
ditte consorziate; 

3. le dichiarazioni sostitutive relative al certificato del Casellario Giudiziale, devono 
essere corredate da documento di identità del/i sot toscrittore/i in corso di 
validità ;  

4. La presente dichiarazione, In caso di partecipazione in ATI, dovrà essere 
presentata singolarmente da tutti i concorrenti costituenti l’ATI ( sia costituita che 
costituenda); 

5. In caso di partecipazione di ATI costituenda, le imprese che intendono associarsi 
dovranno allegare apposito impegno a costituirsi (vedi modello all. n. 5 al 
disciplinare di gara), specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna e 
che in caso di aggiudicazione si costituiranno a norma di legge (ex art. 37 D.Lgs 
163/06 e s.m.); 

6. in caso di partecipazione di ATI costituita, allegare l’atto notarile di costituzione del 
raggruppamento di imprese (è ammessa la produzione della copia autenticata 
dell’atto notarile). 


