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          Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A GARA 
 

 
       SPETT.LE 

      ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
       Via del Bersagliere, 7/9 
       58010 Alberese (GR) 
 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per essere invitati alla gara in economia 
per l’affidamento del servizio di ritiro dei cinghiali vivi derivanti dalle operazioni 
di  gestione faunistica nel territorio dell’Ente Parco Regionale della Maremma  
 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  

nato il   a  

in qualità di  

dell’impresa   

con sede in  

in via  n.   Cap.  

Tel. 

n. 

 Fax n.  

codice fiscale n.  

partita IVA n.  

 
CHIEDE 

 
 
Di essere invitato alla gara in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
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di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.lgs.vo del 
12 aprile 2006, n. 163  e successive modifiche e integrazioni e pertanto: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 
b) 1che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575; 
 
c) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18 2;  
 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 
 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; e che nel biennio, antecedente la data della lettera di invito a 
gara, l’impresa non è stata destinataria del provvedimento interdittivo di cui all’art. 
36/bis del D.L. 223/06 convertito nella Legge 448/2006; 

 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale3;  
 
                                                 

1 L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

 
(2) L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e de 

(3) Tale accertamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. 
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g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato di appartenenza e di non essere, pertanto, inadempiente all’obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 
complessivo pari o superiore a 10.000 Euro e quindi attesta l’insussistenza delle 
condizioni ostative previste dall’ art.48-bis del D.P.R. n.602/1973. Che provvederà a 
comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione 
sopra rappresentata; 
 
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato di appartenenza;  
 
i) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti 

che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  
� di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99; 
in alternativa (scegliere obbligatoriamente una delle due alternative) (4) 

                    (per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti    
     qualora abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

� di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 
e di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge; 

 
l)   che  nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
 
m) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………………………………………………………. ed attesta i 
seguenti dati 5() 

• l'impresa è esattamente denominata.......................................................... 
• numero di iscrizione ................................................................................ 
• forma giuridica ....................................................................................... 
• codice attività (relativamente all'attività principale) ..................................... 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza)  

 
 
 
 

                                                 
(4) Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto, a pena di esclusione. 
(5) I concorrenti con sede in uno stato straniero devono indicare i dati d’iscrizione nei registri professionali o commerciali 

di cui all’allegato XI B del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 163. 
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n) (le dichiarazioni di cui al presente punto sono necessarie per la richiesta da parte 

della Stazione appaltante del DURC e devono essere rigorosamente compilate con 
riferimento ad ogni dato richiesto) 

 
Codice Fiscale 
 

 

cap  Comune  Pr  Sede legale 
 Via/Piazza  N.  

cap  Comune  Pr  Sede 
operativa Via/Piazza  N.  

Recapito corrispondenza 
(scegliere una delle due 
opzioni indicate a lato) 

�  sede legale        oppure        �  sede operativa 

Tipo impresa  
(scegliere una delle due 
opzioni indicate a lato) 

�  impresa                                �  lavoratore autonomo 

�  Edile Industria                       �  Edile Piccola Media 
Impresa 
�  Edile Cooperazione                 �  Edile Artigianato 

C.C.N.L. applicato 
(scegliere fra le opzioni 
indicate a lato) 

�  Altro non edile  
INAIL – codice ditta  INAIL – Posizioni 

assicurative 
territoriali 

 

INPS – matricola 
azienda 

 INPS – sede 
competente 

 

INPS – posizione 
contributiva 
individuale 
titolare/soci imprese 
artigiane 
(solo se ricorre il 
caso) 

 INPS – sede 
competente 
(solo se ricorre il 
caso) 

 

Dimensione aziendale 
(scegliere una fra le 
opzioni indicate a lato) 

�  da 0 a 5 
�  da 6 a 15 

�  da 16 a 50 
�  da 51 a 100 
�  oltre 

 
o) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altre 

imprese partecipanti alla gara, in forma singola o raggruppata ai sensi di quanto 
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disposto dal comma 2 dell’art. 34 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006, n. 163; 
 
 p)   di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.    
         383/2001; 
      

in alternativa (6) 
            di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001    
          ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
     q) in caso di aggiudicazione, comunicherà ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e   
         ss.mm.ii., i dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei   
         movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto; 
 
  r) di adempiere all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal 

D.Lgs 81/2008. In particolare la ditta ha provveduto, in conformità all’art. 16 della 
legge regionale n° 38/2007: 
1. a nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui 
all’articolo 31 del decreto legislativo 81/2008; 
2. a nominare il medico competente di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del 
d.lgs. 81/2008; 
3. a redigere il documento di valutazione dei rischi delle proprie sedi e filiali ai sensi 
dell’articolo 17 e 28 del d.lgs. 81/2008; 
4. a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di sicurezza e di salute, ai 
sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 81/2008; 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, sono consapevole che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Sono consapevole che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 
uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.     
 
DATA                                                                               FIRMA  
                                                                                 e  timbro Ditta 

 
____________________                                     ____________________ 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore. 
 
 

                                                 
(6) Cancellare od omettere una delle due dichiarazioni del presente punto. 


