
ALL. A  

  Spett.le  

ACI SERVICE PN SRL 

Viale Dante, 40  

Cap 33170 Pordenone         

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto _______________________ nato a _________________________il _____codice 
fiscale_______________________in qualità di ____________________________ della Società 
___________________________________________________________ 
con sede in  _______________________________ via_____________________________________ 
Tel. ________________ Fax ________________ e –mail_________________________________ 
P.IVA e C.F. ____________________________ 
 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura in economia per l’affidamento del servizio di gestione dei camper di 

proprietà dell’ACI Service PN srl 

All’uopo, 

DICHIARA 

- di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza riserva alcuna, a tutte le condizioni 
normate dall’avviso di interesse; 

- (solo per società) che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di 
rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti: 
 

cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 

      

 

- (solo per imprese individuali) che il titolare attuale è il seguente: cognome e nome 
_______________________________________nato a ______________il ______________ 
residente a ________________________ in via _____________________________n. _____ 

codice fiscale __________________________________ 

- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o 
concordato preventivo, oppure non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- che nei confronti dell’Impresa e dei suoi legali rappresentanti non sono pendenti procedimenti 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/56 o di una 
delle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575; 



- che nei confronti dell’Impresa e dei suoi legali rappresentanti non è stata pronunziata una 
condanna con sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP, 
per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
che nei confronti dei soggetti citati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

- che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- che l’Impresa non ha agito, in occasione dell’espletamento di precedenti servizi, con grave 
negligenza, malafede, imperizia o imprudenza acclarata dai rispettivi soggetti aggiudicatari; 

- che l’Impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
derivanti dal pagamento delle imposte e tasse; 

- che l’Impresa, nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente avviso, non ha reso 
false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni che risultano rilevanti per la 
partecipazione alla presente procedura; 

- che nei confronti dell’ Impresa sussistono provvedimenti interdittivi o divieti temporanei di 
stipulare contratti con la P.A., essendo l’ACI Service società interamente partecipata da un 
Ente pubblico; 

- che  l’Impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione della presente istanza di 
partecipazione, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla particolare natura del 
servizio e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori (se dovuti); 

- di essere a piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’espletamento del servizio. 

 

………………………………. 

(luogo e data)        ……………………………………. 

                                                                                                                              (firma) 

(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità) 

ALLEGA:  

1. Copia dell’avviso, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante; 
2. Curriculum societario; 
3. Proposta progettuale; 
4. Offerta economica (Allegato B). 

                                  

                                                                                                         ______________________ 

                                                                                           (firma) 

 

 

 


