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ALLEGATO 1  busta “A”  
 

 istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e 
sigla del legale rappresentante 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il______________________ 
 
residente in via ______________________ n._______________ città ______________________ 
 
provincia ________ Cap___________ codice fiscale ___________________________________ 
 
Telefono ______________________________fax ______________________________________ 
 
indirizzo e-mail __________________________@_______________________________ 
 
indirizzo pec ____________________________@_____________________________________ 
 
in qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 

 titolare 
 

 legale rappresentante 
 
dell'Impresa_____________________________________________________________________ 
 
con sede in via _______________________________________________________ n.________ 
 
città _________________________________________ provincia _________cap_____________ 
 
codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Partita IVA _____________________________________________________________________ 
 
natura giuridica  
__________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________ fax ______________________________________ 
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indirizzo e-mail _______________________________@_______________________________ 
 
indirizzo pec __________________________________@_______________________________ 
 
CHIEDE  di partecipare alla procedura aperta sopra indicata in qualità di 
 
(barrare la casella di proprio interesse) 
□ imprenditore individuale, società , anche cooperative;  
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese 

artigiane; 
□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 

2615-ter C.C., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e 
partita IVA del Consorzio)   
__________________________________________________________________________
________________________________________; 

□ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale 
eseguirà in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione (indicare 
denominazione, sede e partita IVA del concorrente con il quale sussiste il rapporto 
di controllo/collegamento, e il tipo di rapporto) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________; 

□ operatore economico, stabilito in _________________, costituito conformemente alla 
legislazione vigente nel proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
oppure in qualità di  
capogruppo mandante di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett, 
d), e), g) del D.Lgs. 50/2016:  
□ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c) dell’art. 45, c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., costituito tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in 
forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del C.C.; 

□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del 
D.L. 10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009; 

□ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del D.Lgs 240/1991 

 
che si presenta: 
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□ già costituito 

□ da costituirsi 
fra le imprese_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va 
incontro, ai sensi dell'art.76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445 del 28.12.00, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del suddetto Testo unico quanto segue: 
(barrare le parti che interessano) 
 
A1) di non trovarsi nelle situazioni previste nell’art. 80 del D.L.vo 50/16 e in particolare: 
a)  (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c.3  
del D.Lgs. 50/2016, non sono state pronunciate sentenze di condanna 
definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), 
e), f), g)  del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 
□ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art.80, c. 3  

del D.Lgs. 50/2016, siano state pronunciate sentenze di condanna definitiva 
o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), 
e), f), g)  del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario 
giudiziale, ai sensi dell’art. 175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto 
a indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le 
quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del Codice penale 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi 
dell’art. 445c. 2 del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima: (per ciascuna condanna, indicare il soggetto 
titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati oggetto della condanna 
stessa)______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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b) (barrare la casella di proprio interesse) 

□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano 
state cessazioni dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 

oppure 
□ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano 

cessati dalle cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 i sotto indicati 
soggetti: 

cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _____________________________ 
codice fiscale ________________________ carica ____________________________ 
residente ________________________________ via __________________________ 
cognome e nome _______________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _____________________________ 
codice fiscale ___________________________ carica _________________________ 
residente ____________________________ via ______________________________ 
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: 

□ non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, c.2 del D.lgs. 50/2016; 
□ sussistono le cause di esclusione per i soggetti: 

______________________________________________________________________ 
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia 
del reato, norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia 
stato concesso il beneficio della non menzione); 
 
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, c. 3 del D.Lgs. 
50/2016; 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 

55/1990, nei termini previsti dall’art. 80, c. 5, lett. h)  del D.lgs. 50/2016; 
 
e) di non aver commesso grave illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs 

50/2016; 
 
f) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di 

conflitto di interesse di cui all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016; 
 
g) che non si è avvalsa delle condizioni di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016; 
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h) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso 
l’Osservatorio dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti; 

 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della L. 68/1999; 
 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 

2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.Lgs 81/2008; 

 
l) che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, elencati al 

precedente punto c), ha omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui 
all’art. 80, c. 5 lett. l) del D.Lgs, 50/2016; 

 
m) che ai sensi dell’art. 80, c. 5, lett. m e del D.Lgs. 50/2016: (barrare la casella di proprio 

interesse) 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ 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 all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti 
soggetti: 

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
 
IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO 
D’IMPRESE, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO 
 

non costituito: 
n) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al 

seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
mandanti, ai sensi dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016: ____________________________ 



 
 

6 
 

o) che, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari; 

p) che, l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di 
rete, consorzio ordinario, ai sensi dell’art. 92 del DPR 207/2010, la seguente quota di 
lavori e/o servizi: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
costituito:  

q) di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti, 
secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

r) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016: 
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di 
ciascuno) per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di 
essere consapevole che, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
A1.1) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 
 
di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, e di essere 
autorizzato a partecipare a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale 
di ________________________ con provvedimento autorizzativo n°_____________________ 
del __________. 
 
Per tale motivo dichiara di non poter partecipare alla gara come impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese. 
 
A tal fine allega i seguenti documenti: 
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- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 
16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 
 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di ausiliaria: 

_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di 
tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia 
più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 
 

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa 
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo; 
 
(oppure) 
 
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis 
del R.D. 16 marzo 1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale 
di………………….del……………….: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 
presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. Allega inoltre 
i seguenti documenti: 
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- relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento 
e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore 
economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta 
la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, 
economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e 
potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per 
qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 
economico, in qualità di ausiliaria: 

_ attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di 
tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto; 
_ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca 
nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia 
più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto; 
_ attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice; 

- - originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e 
a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del 
contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in 
caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una 
impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

 
A1.2) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del 
d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011, che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di 
divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67  del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 
 
A2) che l’impresa è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato di ______________________________ provincia 
___________ ovvero presso i registri professionali del seguente Stato di provenienza 
___________________________________________________________ per la seguente 
specifica attività di impresa:__________________________________________________ al 
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numero__________________________ data iscrizione ___________________________ per la 
durata di/fino al________________________________________________________ 
 
A3) che il/i direttore/i tecnico/i è/sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________  
C.F.______________________________________________________________________  
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
che il titolare o legale/i rappresentante/i o persona/e delegata/e a rappresentare ed 
impegnare legalmente l'impresa è/sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
Nel caso di società in nome collettivo i soci sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
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in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
4.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
5.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
6.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
Nel caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
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in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
i soci accomandanti sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
In ogni altro tipo di società o consorzio gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
4.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
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5.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
6.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
oppure il socio unico persona fisica è: 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
Ovvero il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci è: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando sono: 
 
1.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
2.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
 
3.Sig._____________________________________________________________________ nato 
a_____________________________________________ il ______________________ residente 
in ________________________________________________________________ 
C.F.______________________________________________________________________ 
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A4) di possedere oppure di non possedere (cancellare il caso che non ricorre) i requisiti di 
Piccola Media Impresa, così come indicati nella Gazzetta Ufficiale 
 
A5) di aver preso visione del disciplinare e dei suoi allegati, del capitolato descrittivo e 
prestazionale e di accettarli sin d’ora integralmente in ogni loro parte, in particolare di 
accettare condizioni contrattuali, risoluzioni e penalità; 
 
A6) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto: 
 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri tutti relativi alla fornitura compresi quelli 
eventuali relativi a trasporto, noli e costi della manodopera; 
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possano aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta 
 
A7) di essere consapevoli che alcuna modifica in peius per la stazione appaltante potrà 
essere apportata al capitolato speciale e agli allegati e che condizioni diverse in peius non 
potranno essere prese in considerazione; 
 
A8) di impegnarsi a rispettare quanto dichiarato in sede di offerta, consapevoli che 
costituisce impegno contrattuale; 
 
A9) di avere intenzione di prendere parte alla gara nel pieno rispetto delle norme per la 
tutela della concorrenza e del mercato; 
 
A10) di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, previste 
dai CCNL di categoria e territoriali 
INPS  sede di         
 

� datore di lavoro 
Matricola aziendale numero        
Numero dipendenti         
CCNL applicato          

� lavoratore autonomo  - P.C.I. (Posizione Contributiva Individuale) numero  
    

� gestione separata  
�  committente/associante 
�  titolare di reddito da lavoro autonomo o arte e professione 
�  esente da obbligo di iscrizione all’INPS 

INAIL  sede di            
� Posizione assicurativa  numero         
� esente da obbligo di iscrizione all’INAIL; 
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e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti 
 (Eventuale) 
A11) Dichiara che il concorrente al fine di soddisfare il requisito di partecipazione 
prescritto nel disciplinare di gara, intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016, nei limiti ed alle condizioni previste dal medesimo paragrafo e indica 
quale ausiliaria/e la/e seguente/i società: 
_________________________________ 

 
_________________________________ 
 
In caso di ricorso all’avvalimento, dovranno inoltre essere prodotte: 
a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte 
dell’impresa ausiliaria attestante quanto segue: 
- il possesso da parte di quest’ultima dell’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 
- l’obbligo verso l’offerente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una 
situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
d) stampa dei “PASSoe” rilasciati dal sistema AVCPass all’offerente che intende fare 
ricorso all’avvalimento ed all’impresa Ausiliaria, registrati al servizio previo accesso 
all’apposito link sul Portale AVCP. 
 (Eventuale) 
A12) Dichiara che, in caso di aggiudicazione, si riserva di subappaltare a terzi le seguenti 
prestazioni, in ogni caso non eccedenti il 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto, con indicazione della conseguente incidenza percentuale: 

Descrizione della/e parte/i del servizio/fornitura che si intendono subappaltare 
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A13) di accettare, in caso di aggiudicazione, che per ogni e qualsiasi controversia non 
definibile in via amministrativa è esclusivamente competente il foro di Velletri con 
espressa rinuncia al qualunque altro foro facoltativo o concorrente; 
 
A14) di accettare che il prezzo si ritiene assolutamente invariabile anche in caso di 
scioperi, agitazioni, aumento di costo delle materie prime, noli, cambi, trasporti, mano 
d’opera, tasse e variazioni in genere. Ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 
1467 e 1664 del C.C.; 
 
A15) in caso di garanzia ridotta del 50%, di essere in possesso della certificazione di 
qualità; 
 
A16) di autorizzare l’ASL Roma 6 alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le 
finalità inerenti il presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 
 
A17) in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da altri partecipanti all’esito della 
gara di consentire, di autorizzare che le comunicazioni avvengano per via telematica ai 
sensi dell’art. 3 DPR 184/06. 
 
(o in alternativa) 
 
di non autorizzare che le comunicazioni avvengano per via telematica ai sensi dell’art. 3 
DPR 184/06. 
 
A 18) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di 
autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara; 
 
oppure 
 
dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di non 
autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale; 
 
A 19) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento 
adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, consapevole che la 
violazione anche di uno solo degli obblighi in esso indicati costituisce grave 
inadempimento contrattuale con ogni conseguenza anche in ordine alla facoltà di 
risoluzione immediata, impregiudicato il risarcimento del danno. 
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A 20) di impegnarsi a rimborsare alla ASL Roma 6 le spese per la pubblicazione sui 
quotidiani entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 
 
A 21) di autorizzare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avvengano 
ai seguenti recapiti: 
Impresa_________________________________________________________________ con 
sede in via _________________________________________________ n.________ città 
___________________________________ provincia _________cap_____________ codice 
fiscale _____________________________________________________________ Partita IVA 
______________________________________________________________ natura 
giuridica___________________________________________________________ Telefono 
_______________________ fax ______________________________________  
indirizzo e-mail __________________________@_______________________________  
indirizzo pec ____________________________@_______________________________ 
 
Le suelencate dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. sulla 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n° 445/00, con la consapevolezza 
che in caso di dichiarazione mendace si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice Penale 
e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 
della D.Lgs 196/03 e s.m.i., che: 
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese; 
- il titolare del trattamento dei dati è l’ASL Roma 6. 
 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 
Modalità di partecipazione alla gara: 
 

□ si intende eseguire direttamente la fornitura/servizio 
 

□ non si intende eseguire direttamente (le seguenti attività) 
…………………………….. 

s) che il fatturato medio annuale relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni 
antecedenti alla pubblicazione del bando di gara è il seguente: 

anno 2013   euro _________________________________________________________ 
anno 2014   euro _________________________________________________________ 
anno 2015   euro _________________________________________________________ 
Media annua (totale/3)  euro __________________________________________________; 
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w)    che il capitale sociale interamente versato e risultante dall’ultimo bilancio approvato, 
ammonta a euro ________________________________________________; 
x) di aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando i seguenti 

servizi affini a quelli di gestione previsti dall’intervento. 
Tra i servizi elencati, dovrà essere presente almeno un servizio affine a quello previsto 
dall’intervento  
1. Oggetto: _________________________________________________________________ 

Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 

2. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 

3. Oggetto: _________________________________________________________________ 
Importo ____________________________________________________________________ 
committenza (denominazione e sede); ____________________________________________ 
date di svolgimento___________________________________________________________ 
 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER ESECUZIONE FORNITURE/SERVIZI 
y)  (barrare l’opzione prescelta) 

1. Che le forniture/Servizio saranno eseguiti direttamente, attraverso la propria 
organizzazione di impresa: 

□ nella misura del 100% 
□ parzialmente, come indicato nel prospetto: 

Forniture/Servizio Categoria 
Percentuali sulle 

lavorazioni della singola 
categoria 

 prevalente  

 
Scorporabile e 
subappaltabile 

 

 
2. che le forniture/Servizi saranno eseguiti tramite imprese collegate o controllate  ai sensi 
dell’art. 174 del  D.Lgs 50/2016: 

□ nella misura del 100% 
□ parzialmente, come indicato nel prospetto: 

Forniture/Servizio Categoria 
Percentuali sulle 

lavorazioni della singola 
categoria 

 prevalente  

 
Scorporabile e 
subappaltabile 
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e che l’elenco di tali imprese collegate o controllate è il seguente: 

 denominazione Partita IVA 

1   

2   

3   

 
3. che le forniture/servizi saranno affidati a terzi in possesso dei necessari requisiti di 
qualificazione, ai sensi degli articoli 164 e seguenti  del D.Lgs 50/2016: 

□ nella misura del 100% 

□ parzialmente, nella misura non assunta direttamente ne affidata ad 
imprese controllate o collegate. 

 

□ Coordinatore sicurezza ex art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 
Cognome e nome __________________________________________________________ 
iscritto all’Albo ___________________________________________________________ 
dal ___________________________________ con numero ________________________ 
 
AFFIDAMENTO DELL’APPALTO A TERZI E SUBAPPALTO  
 

aa) (eventuale)  
che ai si sensi dell’art. 174, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, intende appaltare a terzi la seguente 

percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

bb) (eventuale) 
che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, intende ricorrere al subappalto relativamente 
alle seguenti lavorazioni: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 



 
 

19 
 

Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti dichiara quali sedi di riferimento i seguenti 
indirizzi: 
 
    PREFETTURA 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail note 

    

 
      CANCELLERIA FALLIMENTARE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail note 

    

       
       AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. e-mail note 

    

 
CANCELLERIA PENALE – precisare per ogni soggetto titolare di cariche o qualifiche 
riportato nel fac simile modello 2  la cancelleria penale locale di competenza in relazione 
alla residenza dei soggetti. 
 

Dichiarante 
Procure di 

competenza 
Ufficio/Sede 

Indirizzo - 
cap -città 

e-mail Telefono fax 

      

      

      

 
Direzione provinciale del lavoro  
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

   



 
 

20 
 

 
Centro per l’impiego della Provincia 
 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. NOTE 

 
 
Luogo e data ____________________________ 
 
FIRMA 
_________________________________ 
 

 
L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Si precisa che se necessario è possibile allegare elenchi supplementari o documentazione 
integrativa che dovranno essere sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione. 
 

IL DICHIARANTE 
 
 


