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(All. “B” al disciplinare di gara) 
 DICHIARAZIONE  

 
 

 
Spett.le  
COMUNE DI DOLO 
Via Cairoli n° 39 
30031 DOLO VE 

 
 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI PARCHEGGI IN 
AREE DI SOSTA A PAGAMENTO 
Codice identificativo di gara (C.I.G.): 076370012D 
 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto  
 
il sottoscritto ________________________________________________________________ 
 
nato a ____________________________________________il________________________ 
 
codice fscale________________________________________________________________ 
 
In qualità di (barrare la casella interessata) 

• titolare  
• legale rappresentante  

dell’Impresa _________________________________________________ 
 
Con sede legale in ___________________________ Via _____________________________ 
C. Fiscale ___________________________ _P.IVA _________________________________ 
Tel. __________________________________Fax __________________________________ 
E mail _____________________________________________________________________ 
 

che partecipa alla gara quale (barrare la parte interessata  e completare) 

� concorrente singolo; 
� consorzio di cooperative o di imprese artigiane e consorzio stabile; 
� soggetto consorziato del consorzio denominato ______________________________ in qualità di: 

    �  esecutore del servizio 
    �  non esecutore del servizio; 

� capogruppo/mandataria di un consorzio ordinario o di un raggruppamento temporaneo di concorrenti 
già costituito denominato _____________________________________________________________;  
� soggetto consorziato o raggruppato, ovvero soggetto che intende consorziarsi o raggrupparsi nel 
consorzio ordinario o nel raggruppamento temporaneo di concorrenti denominato ________________ 
______________________________________ in qualità di:  

    �  esecutore del servizio 
    �  non esecutore del servizio; 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per 
false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego 
di partecipazione alle gare future, sotto la propria personale responsabilità: 
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a) che l’operatore economico rappresentato risulta iscritto al registro delle imprese C.C.I.A.A. (o 
equipollente se soggetto non italiano), con i seguenti dati : 

– natura giuridica_____________________________________________________; 
– denominazione _____________________________________________________; 
– sede legale ________________________________________________________; 
– data d’inizio d’attività_________________________________________________; 
– l’oggetto dell’attività svolta comprendente il servizio oggetto della presente gara (gestione di 

aree di sosta a pagamento)_____________________________________________________ ; 
– codice fiscale o numero di partita I.V.A.___________________________________; 

b) che l’operatore economico rappresentato risulta in possesso della certificazione di qualità ISO 
9001:2008 per la gestione e la progettazione di aree di sosta a pagamento rilasciata da primario 
Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo Ente Europeo; 

c) che l’operatore economico rappresentato risulta in possesso della certificazione UNI EN ISO 
14001 per i sistemi di gestione Ambientale; 

d) che l’operatore economico rappresentato non si trova in una delle situazioni di esclusione 
previste dall’art. 38 c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

e) che l’operatore economico rappresentato è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili in ottemperanza all’art. 17 della L. 68/1999;  

f) le seguenti generalità del titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale, dei soci e 
direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore 
tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e del direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società: 
 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 
 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 
 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 
 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 
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g) le seguenti generalità del titolare e direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale, dei soci e 
direttore tecnico, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari e del direttore 
tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e del direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società, cessati dalla carica nel 
triennio precedente la data di presentazione dell’offerta della presente gara: 

 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 
 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 
 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 
 
Sig. ________________________________________________ 
in qualità di ________________________________________ 
nato a _____________________________________________ 
il _________________________________________________ 
CF. _______________________________________________ 
residente in ________________________________________ 
Prov._____Via_______________________________________ 

 
h) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato; 
j) di essersi recato sui luoghi oggetto del servizio ed essere in possesso dell’attestato di avvenuto 

sopralluogo che sarà allegato in originale agli atti di gara; 
k) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

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

m) di dotarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, della certificazione della Casa costruttrice dei 
parcometri da installare nelle aree di sosta oggetto della concessione circa la rispondenza degli 
stessi a quanto previsto nel capitolato d’oneri e a quanto offerto in sede di gara;  
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n) di impegnarsi a sollevare e mantenere indenne l’Amministrazione concedente da tutte le 
controversie che potessero insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e 
materiali coperti da brevetto, nonché per i diritti e le eventuali indennità ad essi relativi che 
rimangono a carico della Ditta che risulterà aggiudicataria; 

o) di impegnarsi ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito 
ubicato nel territorio comunale, dedicato al servizio di sportello per l’utenza, conformemente a 
quanto disposto dall’art. 7 del capitolato d’oneri; 

p) di autorizzare espressamente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto, 
comprese quelle prescritte dall’art. 79 del D. Lgs. 163/2006, a mezzo fax al seguente 
numero__________________, manlevando la stazione concedente da qualsiasi responsabilità in 
ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni regolarmente inoltrate al recapito di fax 
indicato; 

q) che l’operatore economico rappresentato è iscritto all’INPS di _________________ con il 
seguente numero di matricola _________________ ed iscritto all’INAIL di 
_____________________ con il seguente numero di matricola ________________________; 

r) che l’operatore economico rappresentato, (barrare la casella che interessa ai fini del comma 1, 
lettera m-quater, dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006): 
Ο non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

nessun partecipante alla medesima procedura; 
Ο si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ma ha aver 

formulato autonomamente l'offerta; il concorrente con cui sussiste tale situazione è la ditta 
_______________, con sede in ______________, via ________________, Codice Fiscale 
____________________, Partita IVA __________________________ (Nel caso ricorra 
questa circostanza allegare in separata busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta). 

 
 
 
 
Data_____________________________ 
 
        Firma del dichiarante 
           __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  
Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del dichiarante. 
La presente dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di tutti 
gli operatori economici concorrenti, compreso ogni soggetto consorziato o raggruppato o che intenda 
consorziarsi o raggrupparsi.  
Per i consorzi e i raggruppamenti temporanei 
Il requisito di cui alla lettera a), per la parte relativa all’oggetto dell’attività svolta risultante dall’iscrizione 
al registro delle imprese C.C.I.A.A., nonché i requisiti di cui alle lettere b) e c), andranno dichiarati dai 
soli concorrenti consorziati, raggruppati o raggruppandi indicati quali esecutori del servizio. 
In caso di consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti e in caso di consorzi di 
cooperative o di imprese artigiane e consorzi stabili, le dichiarazioni di cui alle lettere h), i), j), k), l), m), n), 
o), p), e q)  andranno rese rispettivamente dal capogruppo, dal mandatario o dal consorzio.  


