
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 
 
 
 
         

Spett .le 
COMUNE DI TRIESTE  
AREA TERRITORIO E PATRIMONIO 
Servizio Grandi Opere 
Via del Teatro, 4 
34121 – TRIESTE - ITALIA 

 
 
 

Oggetto:  Gara di appalto mediante procedura aperta (pubblico incanto)per 

l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera, lavori e servizi annessi, per 

l’acquisizione di dispositivi, attrezzature tecniche per gli adeguamenti, la 

riqualificazione, le modifiche migliorative, nonché per la revisione ventennale 

della Trenovia Trieste - Opicina  (funicolare ef 01 Piazza Scorcola (17) –Vetta 

Scorcola (177) ubicata nel Comune di Trieste. Importo a base di gara Euro 

2.292.000,00 + Euro 30.000,00 per oneri per la sicurezza (per la parte di lavori 

non soggetti a ribasso)+ IVA ai sensi di legge. 

 
 

Il 

sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato il___________________a ________________________________________________ 

in qualità di_______________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________ 

con sede in________________________________________________________________ 

con codice fiscale n._________________________________________________________ 

con partita IVA n.___________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 

���� impresa singola   
 ovvero 
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����capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE . 

����mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE . 

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 

secondo la legislazione del Paese in cui opera e che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni né situazioni di sospensione dell’attività commerciale; 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato né 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

c) che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto da un’amministrazione aggiudicatrice;  

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del Paese ove è stabilita l’Impresa; 

e) l’inesistenza, a carico dell’impresa di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa 

è stabilita; 

f) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti 

con specifico riferimento a quelli indicati negli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 del D.Lgs. 358/1992 e ss. 

mm.; 
g) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-

__________________________________________________________________ per la seguente 

attività:_________________________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti  

(per le ditte con sede in uno stato straniero, 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 ________________________________________________________ 

� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 
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 COGNOME E NOME Veste 

1   

2   

3   

 

h) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (denominazione, ragione sociale e sede): 
1) ___________________con sede a ___________________ in Via _______________, n._  

2) ___________________con sede a _________________ in Via _________________, n._  

3) ___________________con sede a _________________ in Via _________________, n._  

oppure  
���� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

i) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Capitolato 

speciale d’oneri, nel Bando di gara nonché nel progetto redatto dall’ing. A. Bonini conservato in atti 

della stazione appaltante nonché in ogni altra disposizione contenuta negli atti stessi di cui dà 

assicurazione di averne preso accurata cognizione;  

k) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta/trasporto/smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione nonché 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 nel luogo 

dove devono essere eseguiti i lavori e quindi di avere nel complesso appropriata conoscenza di tutte 

le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

l) di essere in regola rispetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 (Norme sulla tutela al lavoro dei 

disabili); 

m) che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi del 

D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nel 

proprio interesse o a proprio vantaggio; 

n) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

o) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 24.11.2002, 

n. 389 

p) di prendere atto del valore essenziale che riveste, per l’ente appaltante, il termine di consegna della 

fornitura e di ultimazione dell’appalto; 

q) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale corrispondenza relativa al presente appalto è il 
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seguente:_________________;  

r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

s) i impegnarsi fin d’ora –in caso di aggiudicazione – a costituire e mantenere nei magazzini della propria 

sede una adeguata scorta di particolari di ricambi originali o approvati dal costruttore inclusi quelli 

relativi a componenti di produzione estera, per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) a decorrere 

dalla data di consegna della fornitura; 

t) di individuare nella persona del ________________________________________, il tecnico abilitato, 

di comprovata esperienza nella gestione e coordinamento di commesse di analoghi contenuti rispetto 

al presente appalto con la specifica funzione di supervisore tecnico dell’impresa; 

 

� (solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

u) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo a __________________; 

v) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 
In merito ai requisiti minimi previsti per la parte citazione alla gara  

 
dichiara inoltre: 

1. un fatturato globale maturato negli ultimi tre esercizi finanziari (2001-2003) non inferiore a  Euro 

3.000.000,00); 

2.  di aver espletato almeno una fornitura di analoga natura ed importo negli ultimi tre esercizi 

finanziari.; 

3. di possedere una attrezzatura tecnica e di un organico adeguati alla presente fornitura di cui si 

allegano le relative specifiche. 

4. di essere in grado di produrre almeno n. 1 (una) refenza rilasciata da primario istituto di credito 

con il quale si intrattengono costanti rapporti commerciali . 
 
 

FIRMA__________________________________ 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
 
a) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore e va allegato l’elenco degli organici e delle attrezzature tecniche a 
disposzione. 

b) Se trattasi di Raggruppamento non formalmente costituito la domanda va predisposta a cura di 
ciascun legale rappresentante delle imprese raggruppate i quali a loro volta allegheranno il 
documento di identità 

c) Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche:  
� dal titolare e dal Direttore tecnico in caso di impresa individuale; 
� dal socio e dal Direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita 

semplice; 
� dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal Direttore Tecnico in ogni altro 

tipo di società o consorzio. 
d) Per i requisiti, nel caso di Raggruppamenti, il Capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dei 

requisiti mentre le mandanti il 40% con una percentuale minima, in capo a ciascuna mandante, 
non inferiore al 10%.  

 

 


