
ALLEGATO N . 1 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA BIENNALE DI FILTRI E 
REFRIGERANTE  PER I MEZZI FERROVIARI DELLE FAL srl .  
(CIG:   62670461F7   ) 
 
 
La sottoscritta Impresa  

 
con sede e domicilio fiscale 
in 

 
 

P.IVA  
 

C.F.  

Fax   
 

Tel.   mail:   

nella persona del 
Legale rappresentante 

 

nato a il 

e residente in  

In possesso del 
documento di validità 
n.  

 

 
 

CHIEDE 
di  partecipare alla procedura negoziata indicata  e  a  tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 
del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto 

DICHIARA  

a) che la propria forma giuridica è:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

b)  che non ricorre, alcuna delle seguenti cause di esclusione di cui all’ art. 38 comma 1, 
del DLgs. 2 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e precisamente: 

1) che l’impresa (amministratori, direttori tecnici, socio unico persona fisica 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci), non si 
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo 
e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

2) che nei  confronti degli amministratori, direttori tecnici, socio unico persona 
fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci,  non 
è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
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prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative di cui all'art. 10 L.  575/65;  

3) con riferimento alla posizione penale del titolare, rappresentante legale, dei 
soggetti con potere di rappresentanza, degli eventuali soci e direttori tecnici 
attualmente in carica, (barrare obbligatoriamente una o più caselle 
sottostanti dichiarando così l’ipotesi che ricorre): 

□  non è stata pronunciata alcuna 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’art. 444 c.p.p. per reati 
gravi in danno dello Stato italiano o della Comunità Europea che incidono 
sulla moralità professionale o, se pronunciate, il reato è stato depenalizzato 
oppure sono intervenute la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o 
l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente 
autorità giudiziaria; 

□  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 o, se pronunciate, il reato è stato 
depenalizzato oppure sono intervenute la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 
c.p. o l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo della competente 
autorità giudiziaria; 

□  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato 
o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.: 

• tipo di provvedimento: _______________________________________________ 
- norma giuridica violata: ______________________________________________ 
- tipo di reato: ________________________________________________________ 
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 

della “sospensione” e della “non menzione”): _______________________________ 
- data del provvedimento: _____________________________________________; 
- eventuale provvedimento di estinzione del reato : _______________________ 
• tipo di provvedimento:_______________________________________________ 
- norma giuridica violata: ______________________________________________ 
- tipo di reato: ________________________________________________________ 
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici 

della “sospensione” e della “non menzione”): _______________________________ 
- data del provvedimento: _____________________________________________; 

4) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

5) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti 
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

6) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
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di prestazioni affidate da FAL S.r.l. e che l’impresa non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

7) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;  

8) che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui ’  7, comma 
10, DLgs. 163/2006 s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti (art. 38, 
co. 1, lett. h, D.l.vo cit.);  

9) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui  7, comma 
10, DLgs. 163/2006 s.m.i., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, co. 1, lett. 
mbis, D.l.vo cit.); 

10) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 

11) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 
lettera c) del D.lgs. 8.6.2001 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 D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito 
con modificazioni dalla Legge 4.8.2006 n. 248; 

12) relativamente alle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. (barrare 
obbligatoriamente le caselle sottostanti relativamente alle ipotesi che 
ricorrono): 
□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui  2359 del codice 
civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
oppure 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui  2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente;  
oppure 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di 
cui  2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. A 
tal fine precisa di essere controllante di/dei (o controllata da/dai) seguente/i 
soggetto/i (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 

13) che non ricorrono le condizioni di esclusione cui all’ art. 38 comma 1 lettera  
m-ter) del d.l.vo n. 163/2006; 
 

c) che non sono in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi del D.L. n. 
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210 del 25/09/2002, coordinato e modificato dalla Legge n. 266/2002; 
d) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, gli 

accordi provinciali, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, gli 
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci nel rispetto delle 
norme vigenti; 

e) di essere in regola con gli adempimenti del D. Lgs. 81/2008; 
f) di impegnarsi a individuare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali di 

FAL s.r.l. ed a comunicarne i nominativi alla stessa prima della sottoscrizione del 
contratto; 

g) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione del presente appalto, agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010; 

h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell’offerta, 
di quanto contenuto  nel  Disciplinare,  nonché  di  avere esaminato tutta la 
documentazione  e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna i contenuti e i 
termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di 
aggiudicazione; 

i) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a 
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione; 

 
Luogo Data 

 
                  

 
 

                                                               FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

   __________________________________________ 
 
 
 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di 
identità del dichiarante a pena di esclusione. 
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