
ISTANZA DI AMMISSIONE 
E DICHIARAZIONE UNICA

SPETT.LE
ATER DI VERONA
PIAZZA POZZA 1/C-E

        37123 VERONA

OGGETTO: Fornitura di n. 3 fiat  panda nuove 1.2 69 cv easypower con alimentazione a benzina/gpl in 
noleggio a lungo termine (anni 3) senza conducente 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________________________ 

(____)  il  ______________________________  COD  FISC 

____________________________residente  in  ______________________________,  Via 

_________________________________ n._______

□ Titolare dell’operatore economico individuale ______________________________________,  

□  Legale  Rappresentante  o  soggetto  munito  di  potere  rappresentanza  dell’operatore  economico 
______________________________________________________________________________

□ Procuratore dell’operatore economico _____________________________________________,
con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,
e sede operativa in ___________________ CAP. _______  Via____________________________ n._____, 
Codice  Fiscale:  ___________________________;  P.IVA:  ____________________________, 
REA__________________________presso la CCIAA di _____________________ codice attività_______ 
Telefono  ________________; PEC _____________________________________,
in qualità di:       

□ operatore economico singolo

□ ____________________________________________________________________________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
A partecipare alla  presente  indagine  esplorativa  e,  a  tal  fine,  sotto la  propria  personale  responsabilità, 

consapevole che ai sensi:
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei 

casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti 

da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo  71  del  D.P.R.  n.  445/2000,  l’ente  pubblico  ha  l’obbligo  di  effettuare  idonei  controlli,  anche  a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.;



b) di essere iscritto (se italiano) al n. _________________________ del Registro delle Imprese presso 
la CCIAA di _____________________________ dal ___________________, ed esercita l’attività 
di: _____________________________________________________________________________;

l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali,  comprende lo svolgimento del servizio oggetto del 
presente affidamento
(per  le  Imprese  con  sede  in  uno  Stato  estero,  indicare  i  dati  risultanti  dall’Albo  o  Registro  
professionale dello Stato di appartenenza) 
_________________________________________________________________________________;

c) che l’operatore economico è una 

□ MICROIMPRESA (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo che non supera 
i 2 milioni di euro)

□ PICCOLA IMPRESA (imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale 
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro)

□ MEDIA IMPRESA (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese nè a quella delle 
piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturano annuo non supera i 80 milioni di euro e/o il 
cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro)

□ GRANDE IMPRESA

d)che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, attualmente in carica, sono:
Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta

N.B.:  vanno  indicati  i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  residenza,  carica  
ricoperta) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 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; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di  
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del  
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con  
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24:  
per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% 
oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

e) che  nell’anno  antecedente  alla  data  di  presentazione  della  seguente  dichiarazione,  per  l’affidamento  del 
servizio in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti:

Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione

N.B.: vanno indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta e data di  
cessazione)  delle  persone  fisiche  che  avevano  potere  di  rappresentanza,  di  direzione  e  controllo  e  i  
direttori tecnici) 



f) □ che con riferimento a quanto previsto dall’art.80 c. 1 del d. l.gs. n. 50/2016 e s.m.i,  nei propri 
confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, non è stata 
emessa  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale

  oppure

      □ sono state emesse le seguenti sentenze  ________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________

g) □ che nei confronti dell’operatore economico non è stata irrogata la sanzione amministrativa che 
comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9, comma 2°, lett. 
c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 come integrato e modificato (tale dichiarazione vale solo per  
le società commerciali comunque costituite e/o qualificate e per i loro consorzi anche configurati  
quali società ai sensi dell’art. 2615 ter Cod. Civ.);

h) che a proprio carico non sono stati emessi e notificati provvedimenti di sospensione o interdittivi, di 
cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

i) che non è stato assunto, a carico del titolare e/o legale/i rappresentante/i, alcuno dei provvedimenti 
ostativi all’affidamento di contratti pubblici, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

j) che  l’operatore  economico  ha  adempiuto,  nell’ambito  della  propria  struttura,  a  tutti  gli  obblighi 
previsti dalla  normativa vigente in materia  di salute e sicurezza dei lavoratori e che lo  stesso è in 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale - art. 26, comma 1, lett a) 2) del D. Lgs. n.  
81/2008 e s.m.i.;

k) di applicare integralmente tutte le  norme contenute nel contratto CCNL _____________________e 
nei  relativi  accordi  integrativi,  applicabili  al  servizio/fornitura  di  cui  all’oggetto  e  di  impegnarsi 
all'osservanza di tutte le norme anzidette; 

l) che l’operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ______________________________, matricola n._______________________,  
INAIL: sede di _____________________________, pat __________________________,
- è in regola con i versamenti ai predetti enti 
- applica il C.C.N.L.     ____________  ed ha complessivamente n.ro _______ dipendenti;

m) che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse ha sede in _____________________ al seguente indirizzo pec
_______________________________;

n) □ di non essere soggetto agli obblighi di assunzione di cui alla legge n.  68/1999 e s.m.i.;
oppure

□ di essere soggetto e di ottemperare alle norme di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i ; 
e  l’ufficio  Provinciale  del  Lavoro  competente  al  rilascio  della  relativa  certificazione  sul 
collocamento  obbligatorio  dei disabili  di cui alla  L 68/99 ha  sede  in  ___________________ al 
seguente indirizzo PEC _____________________________



o) di accettare l’eventuale consegna del servizio  sotto riserva di legge, nelle  more della  stipulazione 
dell’atto di affidamento;

p) di avere preso visione degli elaborati di progetto del servizio e, di conseguenza, di aver giudicato il 
servizio stesso realizzabile e gli elaborati progettuali adeguati e di accettarli nella loro completezza 
impegnandosi a svolgerlo nel rispetto dei criteri e delle condizioni in essi indicati;

q) di formulare la propria offerta tenendo conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che  dovessero  intervenire  durante  l’esecuzione  del  servizio,  rinunciando  sin  d’ora  a  qualsiasi 
eccezione  od  azione  in  merito,  considerando  che  il  prezzo  rimarrà  fisso  ed  invariabile  (con 
esclusione dell’eventuale maggiorazione/diminuzione della tassa di proprietà);

r) di impegnarsi  a mantenere valida  l’offerta  per 180 gg consecutivi  decorrenti dalla  scadenza del 
termine per la sua presentazione;

s) qualora  affidatario  del  servizio,  per  la  sottoscrizione  dell’atto  di  affidamento,  di  impegnarsi  a 
costituire  garanzia  definitiva  a copertura degli  oneri per mancato ed inesatto adempimento degli 
obblighi contrattuali, costituita ai sensi di quanto disposto all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

t) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di condotta e i principi del Codice Etico, adottato 
dall’ATER,  pubblicati  sul  sito  www.ater.vr.it –  Amministrazione  trasparente  –  Disposizioni 
Generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta, e, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 
del  contratto.  Di  essere  a  conoscenza  che  la  violazione  degli  obblighi  indicati  dal  codice  di 
comportamento e dal codice etico costituiscono causa di risoluzione del contratto;

u) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ne di avere attribuito incarichi, per 
il  triennio  successivo  alla  cessazione  del  rapporto, ad ex dipendenti  di Ater  Verona che  hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali,  ai sensi dell'art. 53 comma 16 – ter del D.Lgs165/2001 e 
dell'art. 21 del D.lgs. n. 39/2013;

v) dichiara di accettare la  prosecuzione del rapporto contrattuale,  su richiesta dell’ATER, agli stessi 
patti e condizioni, per il periodo eventualmente necessario all’espletamento del nuovo appalto, fino 
alla stipula del contratto, e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei);

w) che, ai sensi di quanto disposto all’art. 76 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le comunicazioni relativamente 
alla  presente  procedura  dovranno  essere  indirizzate  al  seguente  indirizzo  PEC  (scrivere  in 
stampatello)  ___________________________________________________________  e   solleva 
pertanto la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità  in ordine alla  mancata conoscenza delle 
comunicazioni così inviate;

x) di essere a conoscenza degli obblighi,  a proprio carico, disposti dalla legge 136/2010 e s.m.i  e di 
prendere atto che il  mancato rispetto degli obblighi  di tracciabilità  dei flussi  finanziari,  oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con l’ATER di Verona;

y) di essere aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 10, del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  degli  artt.  13  e  14  del  Regolamento  Europeo  sul 
trattamento  dei  dati  personali  (Regolamento  UE  2016/679  –“GDPR”),  pubblicata  sul  sito 
www.ater.vr.it 

□ autorizza l’A.T.E.R. di Verona al trattamento dei dati personali, ai sensi del d. l.gs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”, per le finalità del presente procedimento, e di essere informato che, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici.

  



   Tutto ciò premesso dichiara che la propria offerta
per la  fornitura di n. 3 Fiat Panda nuove 1.2 69 cv easypower con alimentazione a benzina/gpl

in noleggio a lungo termine (anni 3) senza conducente è la seguente:
(il canone si intende riferito a 3 automezzi)

canone  mensile  di  noleggio  con  chilometraggio  fino  a  16.000  Km  annui,  del  canone  mensile  di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  del  servizio  di autoveicolo  sostitutivo,  del servizio  di soccorso 
stradale, della copertura assicurativa e dalla quota mensile della tassa di proprietà il tutto come specificato 
nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

€ ___________________________ (euro ______________________________________________)
Il servizio in oggetto non comporta rischi da interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza ammontano a 
€.=zero.

    Data____________     

FIRMA                   

____________________________________________ 
(accompagnata da fotocopia di un documento valido di identità)  


