
ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

Spett.le 

SITALFA SpA 

Via Lago, n. 11 

10050 BRUZOLO (TO) 

 

 
Oggetto: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di cartelli stradali per il triennio 2014-2016. La Sitalfa intende 

selezionare un operatore economico che possa fornire, su ordine, una vasta gamma di articoli costituiti da cartelli stradali, che 

potranno occorrere alla Sitalfa SpA per la manutenzione ordinaria dell’Autostrada A32 Torino-Bardonecchia nel periodo 

11/08/2014 – 31/12/2016. La selezione sarà svolta secondo il criterio del prezzo più basso formulato in termini di offerta a prezzi 

unitari. Per ciascun articolo la Sitalfa SpA ha stimato le quantità che potranno occorrere nel su indicato arco temporale, sulla 

scorta di elaborazioni statistiche dei fabbisogni verificatisi negli scorsi anni 

L’importo complessivo presunto a base d’asta risulta essere di € 771.063,40. 

 

 

§§§ 

 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________  

 

nato il    ________________________ a ____________________________________     

 

in qualità di  ________________________________________________________    _ 

 

dell’impresa ___________________________________________________________ 

                

con sede legale in  ______________               - Via ____________________________ 

 

con codice fiscale n.   _____________  _ e partita IVA n.   _______________________ 

 

Telefono n. ___________________________ Fax n. ___________________________ 

 

Indirizzo e-mail _________________________________________________________ 

 

 

FA ISTANZA 

 

di partecipazione alla gara di cui sopra, a tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., 

consapevole/i che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti 

 

DICHIARA 
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A) che il partecipante è iscritto presso il Registro delle Imprese di ___________________ 

 

A.1) - denominazione/ragione/ditta __________________________________________ 

 

- natura giuridica _____________________________________________________ 

 

- sede legale ________________________________________________________ 

 

- oggetto attività ____________________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

A.2) le generalità complete del titolare, di tutti i soci in caso di Snc, soci accomandatari in caso di 

Sas, degli amministratori muniti di rappresentanza negli altri casi, dei direttori tecnici, come segue 

 

Nominativo Luogo di nascita Data di 

nascita 

Carica 

    

    

    

    

    

    

 

 

A.3) le generalità complete per i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio precedente la 

data della richiesta di offerta, come segue 

 

Nominativo Luogo di nascita Data di 

nascita 

Carica 

    

    

    

    

    

    

 

oppure 

- che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente   ⌷ 

 

A.4) che l’impresa non si trova in stato di fallimento ovvero in taluna delle altre procedure 

concorsuali previste dalla legge e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;  

 

B) che per ogni comunicazione inerente la presente procedura di selezione, l’impresa elegge 

domicilio presso il seguente indirizzo: 
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Via _______________________, n. ____, CAP _______, Città _______________________, 

Prov. (__), tel. _______________, fax _______________, indirizzo di posta elettronica 

________________ 

 

C) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) a m-

quater) del DLgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

D) di non trovarsi, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto con altri candidati, se la situazione o la relazione comporta che le offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

 

E) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del DLgs. 

198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e art. 6 della L. 246/2005); 

 

F) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del Dlgs 

286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero); 

 

G) di non aver subito un provvedimento di sospensione relativo al D.L. 223/06, convertito con 

modificazioni nella L. 448/06 (“Decreto Bersani”), nell’ultimo biennio; 

 

H) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

 

I) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 36 bis, comma 

1, del D.L. n. 223/06, convertito dalla L. n. 248/06; 

 

L) di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nei 

documenti tecnico-amministrativi messi a disposizione; 

 

M) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolgono i servizi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

 

O) che intende subappaltare, nel rispetto della normativa vigente, e delle prescrizioni di bando   

le attività di trasporto      ⌷ 

oppure  

che non intende ricorrere ad alcun subappalto    ⌷ 
 

P)   che approva il pagamento del corrispettivo, per le forniture prestate nei termini indicati in 

bando. 

 

Data,           Timbro e Firma 


