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Modello “A” (Documentazione amministrativa) 

                                                         

Spett.le 

Comune di Villa San Pietro      

Plus Area Ovest  

Piazza San Pietro n. 6 

09010 VILLA SAN PIETRO  

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI. RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 

SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. per la gestione delle attività 

gestionali progetto HOME CARE PREMIUM 2014 - periodo proroga 2016- CIG. 6774731CDE. 

Il sottoscritto: _________________________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________il_______________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di ___________________________________(_____) Via ________________________n._____ 

In qualità di legale rappresentante della _____________________________________________________________ 

con sede legale in:________________________________(____) Via ________________________________n.______ 

codice fiscale _______________________________________partita IVA ____________________________________ 

e-mail_________________________________________________________________________________________  

pec ____________________________________________________________________________________________ 

telefono___________________________________________fax____________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni civile, penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto ai sensi dell’ articolo 45 D. Lgs. 50/2016 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente) 

 

□ come singolo concorrente;  

□ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 

consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

Si indicano di seguito i consorziati per i quali il consorzio concorre: 

(Indicare la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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□ come consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. (I consorzi 

stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano 

stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 

tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.)  

Si indicano di seguito i consorziati per i quali il consorzio concorre: 

(indicare la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

□ come costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con i seguenti concorrenti (indicare la denominazione o 

ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale) 

 

□   mandataria: 

________________________________________________________________________________________________ 

□   mandanti: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

□ come raggruppamento temporaneo di imprese già costituito (indicare la denominazione o ragione sociale, la 

forma giuridica e la sede legale) 

□   mandataria: 

________________________________________________________________________________________________ 

□   mandanti: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

□ come costituendo consorzio ordinario di cui all’art. 2602 codice civile con i seguenti concorrenti Si indicano di 

seguito i consorziati per i quali il consorzio concorre: 

(indicare la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale) 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

□ come consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile già costituito.  Si indicano di seguito i consorziati 

per i quali il consorzio concorre: 

(indicare la denominazione o ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

□ come aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

 

□ come GEIE per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;  

 

□ come operatore economico, stabilito in stati diversi dall’Italia; 

 

Autorizza 

 

Che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, siano effettuate ad ogni effetto di legge al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC)________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

 

IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE O CONSORZIO O RETI D’IMPRESA: 

- ciascun soggetto partecipante al raggruppamento deve presentare e sottoscrivere il presente modello A; 

- che l’impresa che rappresenta partecipa alla presente gara ESCLUSIVAMENTE come membro del raggruppamento 

temporaneo di imprese o consorzio: 

- Che l’impresa o società titolare del mandato collettivo di rappresentanza è / sarà __________________________ 

 ______________________________________________________con sede in __________________

 ___________________________________________________________________________________ 

 

- Che, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 50/2016, le parti dell’appalto vengono eseguite dagli operatori economici 

riuniti, obbligati a uniformarsi alla disciplina ivi prevista, secondo la seguente suddivisione:  

 

OPERATORE ECONOMICO OGGETTO PARTE DELL’APPALTO DA 

ESEGUIRE 

PERCENTUALE % 

Capogruppo 

_________________________________ 

 

 

 

 

Mandante  

_________________________________ 

 

 

 

 

Mandante 

_________________________________ 

 

 

 

 

Mandante 

_________________________________ 

 

 

 

 

Mandante 

_________________________________ 

 

 

 

 

Mandante 

_________________________________ 

 

 

 

 

Mandante 

_________________________________ 

 

 

 

 

  Si rammenta che la mandataria in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto 

alla/e mandante/i. 
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 Che non modificherà, altresì, la composizione dell’associazione temporanea o consorzio da costituirsi sulla base 

del presente impegno e perfezionerà in tempo utile il relativo mandato. 

 

DICHIARA 

 

Che i fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono a verità 

 

 DATI GENERALI DELL’IMPRESA/ SOCIETA’/CONSORZIO  

Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) per l’attività oggetto 

della presente procedura (ovvero nel Registro professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in 

Italia) con le seguenti indicazioni: 

 

RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

SEDE LEGALE___________________________________________________________________________________ 

 

SEDE OPERATIVA_______________________________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA ___________________________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________________ 

 

ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE C.C.I.A.A. DI ____________________________________________ 

 

n. REA _________________________________________Sezione __________________________________________ 

per la seguente attività codice attività__________________________________________________________________ 

PER I SOGGETTI CON SEDE IN ALTRO STATO DELLA U.E.) 

ISCRITTA NEL REGISTRO PROFESSIONALE _______________________________________________________ 

n. ___________________________sezione_____________________________________ per la seguente attività codice 

attività__________________________________________________________________________________________ 

STATO__________________________________________________________________________________________ 

L’impresa, in quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali è (barrare la casella che interessa): 

□ regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui alla L. R. n. 16 del 22 aprile 1997, con 

attività sociale pertinente all’oggetto della presente procedura (indicare attività) _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________

(indicare l’Albo regionale  e il numero  e data di iscrizione,  data inizio attività)  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

oppure in alternativa  

□ iscritta in albi/registri equivalenti ai sensi della L.381 del 08/11/1991 se la sede legale si trova in Regioni che non 

dispongono ancora di tale Albo, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 381/91 (indicare il 

numero e data di iscrizione): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Persone attualmente in carica indicate nell’art. 80, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016 

Indicare i nominativi, le qualifiche, luogo e data di nascita e residenza dei seguenti soggetti: 

 

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio; 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

  

- Eventuali persone con le stesse cariche sopra indicate per ciascun tipo di impresa, cessate dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

  

Il sottoscritto DICHIARA per sé, per l’operatore economico rappresentato e per i soggetti sopra indicati il possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

  In particolare, di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e in 

particolare, con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del 

dichiarante e delle persone fisiche sopra indicate (comma 3 art. 80 D. Lgs. 50/2016): 

  

 A) non è stata pronunciata alcuna condanna con 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, 

anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni 

previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 

353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee;  

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 

109 e successive modificazioni;  

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24;  

g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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 se sono state pronunciate condanne, per i reati di seguito indicati, a carico di:  

(devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non 

menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa) 

 

Cognome e Nome Data Sentenza / decreto Reato e pena applicata 

   

   

   

   

 

e che nei confronti dei soggetti cessati (barrare il caso che ricorre): 

 

 non sono stati pronunciati, oppure 

 sono stati pronunciati, per i reati di seguito indicati, a carico di: 

(devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non 

menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa) 

 

Cognome e nome Data Sentenza / decreto Reato e Pena applicata 

   

   

   

   

 

Oppure 

pur trovandosi in una delle situazioni si cui al punto A),   

 

D I C H I A R A 
o che il reato è stato depenalizzato;   

o è intervenuta la riabilitazione;   

o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  

o la condanna è stata revocata;  

Oppure 

5)  poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80; 

D I C H I A R A 

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________________________; 

 

CON RIFERIMENTO AL COMMA 2 DELL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016, 

 

B) non sussistono: 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia); 

 

CON RIFERIMENTO AL COMMA 4 DELL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016, 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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o C1) non sono state commesse: 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi 

violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 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. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).  

 

Oppure 

 

o C2) sono state commesse: 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.  

 

 

CON RIFERIMENTO AL COMMA 5 DELL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016, 

 

o D) non si ricade in alcuna delle seguenti fattispecie: 

a)  presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b)  l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016;  

c)  l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 

un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 

di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione;  

d)  la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;  

e)  vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

f)  l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81;  

g)  l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione;  

h)  l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa);  

i)  l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;  

l)  l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. ( La circostanza di cui al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 

omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 

della comunicazione sul sito dell'Osservatorio); 

m) l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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In caso contrario: indicare in quale fattispecie si ricade: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________; 

 

E) Oppure:  

 pur trovandosi in stato di fallimento o in esercizio provvisorio o ammessa al concordato preventivo, rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 110 comma 3 del Codice. 

 

-  (barrare la casella interessata) 

 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 ovvero 

 (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) 
 ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta legge; 

 

2)  non ha concluso contratti di lavoro o conferito incarichi professionali nel triennio successivo alla cessazione 

del rapporto con ex dipendenti della pubblica amministrazione che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per 

conto di pubbliche amministrazioni (ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16 bis) 

 

3)  che il C.C.N.L. applicato dall’impresa è: _________________________________________________; 

 

Di avere attualmente un organico medio annuo di n°_________ dipendenti compresi impiegati amministrativi, tecnici e 

operai. 

4) di impegnarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del  presente 

appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a  quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili dalla data dell’offerta; 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO- FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE 

 
 Avere realizzato un fatturato specifico d’impresa nel triennio precedente (2013-2014-2015) non inferiore alla metà 

della base d’asta (€ 22.312,95) da intendersi quale cifra complessiva del triennio in almeno una delle attività 

oggetto dell'appalto, svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni. 

 Aver svolto, con esito positivo, nei 3 (tre) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, (2013-

2014-2015) almeno un servizio, in almeno una delle attività oggetto dell’appalto, a favore di enti pubblici 

indicando gli importi (Iva esclusa), la data e l’oggetto del servizio. 

L’elenco dei servizi svolti nel triennio precedente in favore di Pubbliche Amministrazioni deve indicare gli importi 

(esclusa IVA), la data e l’oggetto del servizio. 

 

Esercizio 

finanziario 

 

Ente pubblico Oggetto del servizio 
Periodo di svolgimento del 

servizio   Dal – al 
Importi esclusi I.V.A 

2013  

 

 

 

  

 

 

 

2014     
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2015  

 

  

 

 

 

 

Per i raggruppamenti di imprese: i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi devono essere posseduti 

dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i.  

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ (art. 87 del D. Lgs 50/2016) 

  

 - di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000, e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o equipollenti. 

 In caso di raggruppamenti o di consorzi di qualsiasi genere tale requisito deve essere posseduto da tutte le 

imprese raggruppate o consorziate. 
 

DICHIARA ALTRESI’ 

(barrare le caselle) 

 

□ Che ha preso cognizione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nei relativi allegati e nel capitolato d’oneri; 

□ Che ha preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sull’offerta e di obbligarsi ad 

eseguire i servizi al prezzo offerto riconosciuto come remunerativo e compensativo; 

□ Che l’offerta presentata ha la validità di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

□ Che l’erogazione dei servizi oggetto del presente appalto rientra nelle finalità statutarie dell’impresa; 

□ Che l'impresa possiede le autorizzazioni e abilitazioni sanitarie-amministrative ecc. necessarie per l’esercizio 

dell’attività e il regolare funzionamento del servizio;  

□ Di osservare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e smi) nonché il rispetto di tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

□ Di impegnarsi a redigere il proprio documento di valutazione di rischi (DVR) che, in caso di aggiudicazione, sarà 

prodotto all’amministrazione appaltante; 

□ Di non partecipare alla gara in più di una R.T.I o consorzio, oppure individualmente e contemporaneamente in 

associazione o consorzio; 

□ Fornire le dichiarazioni in merito alla normativa di cui alla legge n. 383/2001 in materia di piani individuali di 

emersione, 

□ L’assenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

□ Che è a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a totale carico dell'impresa appaltatrice; 

□ Che in caso di aggiudicazione del servizio si impegna a presentare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione 

del contratto, di cui al bando di gara; 

□ (in caso di raggruppamenti di impresa) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla capogruppo;  

□ Che non sussistono in capo all'impresa altre situazioni che determinano l’esclusione della gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione;   

□ Di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese la propria 

offerta sarà esclusa dalla presente gara per la quale le dichiarazioni sono state rilasciate o, nel caso risultassi 

aggiudicatario provvisorio, decade dalla aggiudicazione medesima;                                                                                      
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□ Che si impegna, in caso di aggiudicazione, e a pena di decadenza della stessa, ad attivare i servizi entro il termine 

fissato dalla Stazione appaltante e con le modalità previste dal bando di gara e dal capitolato d’oneri e a produrre le 

certificazioni in originale necessarie alla stipula del contratto non appena la stazione appaltante ne farà richiesta; 

barrare la situazione che interessa 

□ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi del D. Lgs.n. 241/90 e s.m.i. la facoltà di “accesso 

agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  

oppure 

□ di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate 

con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica 

delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………; 

□ Di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 e 22 del D. Lgs.n. 196/2003 e di prestare sin d’ora, il proprio 

consenso per il trattamento dei dati secondo quanto indicato nella menzionata informativa.  

 

  

 

N.B.   tutti i documenti da produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale.  


