ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione
(compilare le parti di interesse)

Il sottoscritto ________________________________________________________________nato
a __________________il _________________________, in qualità di Legale Rappresentante
della ______________________________________________________________ con sede in
_________________________________________P. IVA ______________________________
Cod. Fiscale ___________________________ Numero tel/ fax/ e-mail
CHIEDE
di partecipare alla gara ______________________________________________________ CIG
n. ____________________come:
 Impresa singola
 Capogruppo ATI costituita  costituenda 
- società mandante_______________________
- società mandante_______________________
- società mandante_______________________
- società mandante_______________________
 Mandante ATI costituita  costituenda 
- società capogruppo _____________________
- società mandante _______________________
- società mandante _______________________
- società mandante _______________________
 Consorziato del Consorzio _________________ costituito  costituendo 
A tal fine, ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla presente gara:
DICHIARA
che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla
gara di cui all’art. 38 comma 1 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed in particolare:

a)

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle
cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c)

CONVALIDARE SOLO UNA DELLE DUE IPOTESI
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

□

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
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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;
□ che nei propri confronti sussistono i provvedimenti del tipo sopra elencato e di aver
subito le seguenti condanne relativamente a: (il concorrente è tenuto ad indicare tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione.) ___________________________________
d)

che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; oppure che dall’accertamento definitivo della violazione
relativa al divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 è decorso un anno e la violazione è stata rimossa;

e)

che l’impresa non ha 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;

f)

che l’impresa non ha, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;

g)

che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48 bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

h)

che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art. 7 comma 10 del D.lgs. 163/2006, per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti;
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i)

che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui sono stabiliti; (A tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266)

l) CONVALIDARE SOLO UNA DELLE DUE IPOTESI
□ che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell’Art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
□ che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge
68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti ovvero ha un numero di dipendenti
compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000;
m)

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'articolo 36-bis, comma 1, del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248; (di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008)

mbis) nei confronti dell’impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.lgs. 163/2006,
non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 della
suddetta norma, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA;
mter) CONVALIDARE SOLO UNA DELLE DUE IPOTESI
□ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
□

che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso
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denuncia di tali reati all’autorità giudiziaria, neppure nei casi di cui all’art. 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
mquater) CONVALIDARE SOLO UNA DELLE IPOTESI
□ che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile con 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'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente
DICHIARA ALTRESI’:
1.1) L’ inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
1.2) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e
successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla
L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
1.3) di non partecipare alla presente gara per sé e contemporaneamente –sotto qualsiasi forma –
quale componente di altri soggetti concorrenti;
1.4) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37 comma 7 del Codice dei
Contratti
1.5) che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi
amministratori con poteri di rappresentanza;
1.6) per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 di essere iscritti
all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.6.2004
1.7) per i soggetti di cui all’articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006 lettere b) ed e): i consorziati
(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede) per i quali il consorzio concorre
__________________________________________________________________;
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1.8) (per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), ed e) non ancora costituiti): di
impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara,
 salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, a non
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio
ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta e perfezioneranno in tempo utile il relativo mandato irrevocabile;
 conferirà , con un unico atto, il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
dei soggetti, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 si uniformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n.163/2006;
1.9) di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato e Agricoltura;
1.10)

di

essere

in

possesso

delle

seguenti

certificazioni

di

qualità

_____________________________________________di cui si allega copia
1.11)

di osservare all'interno della propria impresa, gli obblighi di prevenzione e sicurezza

previsti dalla vigente normativa;
1.12)

di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e

disposizioni contenute nel capitolato d’oneri, nel bando di gara e nel presente disciplinare;
1.13)

di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché
delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione della prestazione e
sulla determinazione dell’offerta e di giudicare i prezzi offerti remunerativi;
1.14)

di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
1.15)

di proporre  / non proporre  istanza di subappalto, nel rispetto di quanto

previsto dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e dal capitolato d’oneri, con l'indicazione delle
parti della prestazione che il concorrente intende subappaltare. (In mancanza di tale
dichiarazione si intende che le prestazioni saranno svolte interamente in proprio dal
concorrente) ________________________________________________ ;

1.16)

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla scadenza

fissata per la ricezione delle offerte;
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1.17)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, le variazioni relative ai requisiti e ai

dati forniti in sede di iscrizione;
1.18)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
1.19)

le percentuali dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici

raggruppatir/aggruppandi/consorziati/consorziandi____________________-

Data, _____________

Firma _____________________

Allega copia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità
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