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ALLEGATO  “A” 
         

 

        

ALL’ASP TERRE D’ARGINE 

VIA TRENTO E TRIESTE N.22 

41012   CARPI  (MO) 
 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI ARREDI PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI 

ASP “TERRE D’ARGINE” DI CARPI ED ASP “DELIA REPETTO” DI CASTELFRANCO 

EMILIA. PERIODO  1.09.2011 – 31.08.2015. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E MODELLO PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

RILASCIATE DAI SOGGETTI CONCORRENTI IN ORDINE AL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n.445/2000) 
(da rendere in carta semplice, senza autentica di firma e con fotocopia del documento d’identità) 

 

 

Il/La sottoscritt_ ………………………………………………………………………………... 

nat_ a …………………………………………… (Prov. …..) il  ……………………………… 

residente in ………………………(Prov. …)  Cap ………- via …………………………n.….. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………... 

e quindi di legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………. 

con sede in ………………………(Prov. …)  Cap ………- via …………………………n.….. 

P. IVA ……………………………………………… codice . fiscale ………………………… 

tel. …………………….. – fax …………………….. E-mail …………………………………. 

Codice attività ………………. Capitale sociale ………………… Volume affari…………….. 

 

� consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

� consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 e 75 del D.P.R. 

445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui 

rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, 

o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; 

� consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo l’avvio della fornitura/servizio, il contratto potrà essere risolto di diritto 

dalla Committenza ai sensi dell’art. 1456 cod. civ; 

� informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
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esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 

  
C H I E D E  

di partecipare alla procedura di gara in oggetto come: 

 

 Impresa singola (ditta individuale o Società) 

 Cooperativa Sociale o Onlus 

  Consorzio  

(indicare tipo di Consorzio……………………………………………………………………………) 

 Impresa mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituita con: 

……………………………………………………………………………………… 

 Impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituita con: 

……………………………………………………………………………………… 

 

D I C H I A R A 
 

a) che l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ………………………………… 

per attività analoga a quella oggetto della presente gara e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per 

le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione: ………………………………………….. 

• data di iscrizione:      ………………………………………….. 

• forma giuridica:        …………………………………………... 

• oggetto sociale:       ……………………………………..……………..………… 

…………………………..…………………..……………………………………; 

b) che, in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, è iscritta/o nell’Albo delle società 

cooperative istituito c/o il Ministero delle Attività Produttive, al n…………………, sezione di 

appartenenza ……………………., ai sensi del DM 23.6.04; 

c) che il certificato CCIAA è munito di nulla osta ex art 10 L. 575/1965 e s.m.i.;  

d) che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara in nome e per conto 

dell’impresa istante è il signor………………………….........nato a………………..… 

il.........………… nella sua qualità di ………………………………………………………………...; 

e) che per l’impresa istante non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e 

quindi:  

• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e per essa non 

è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza (titolare o direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 

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

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico ovvero socio 
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di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) 

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 (“Misure di prevenzione nei confronti delle 

persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”) o di una delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro la mafia”); 

• che nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, come descritti al punto 

precedente, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 

2004/18; 

• non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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; 

• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza 

ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

• non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 

malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate e non ha commesso un errore grave nell’esercizio 

della sua attività professionale; 

• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse; 

• nei cui confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 

del D. Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

• non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali; 

• nei propri confronti 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 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

• che per i soggetti  di cui al secondo alinea del presente paragrafo, pur essendo stati vittime 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 risultino aver 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; 
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• non si trovino, 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. 

 

f)       (barrare l'ipotesi che interessa) 

� nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 

soggetti aventi poteri di rappresentanza/soci; 

 

� nell’anno antecedente la pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i seguenti 

soggetti aventi poteri di rappresentanza, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna 

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18:  

 

sig. …………………………………………………… nato a …………………..…………….. 

il …………….., nella sua qualità di:………………………………………………………….… 

sig. ………………………………………………………………. nato a …………….……….. 

il ……………………, nella sua qualità di:………………………..……………………………; 

 

� nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza/soci, nei cui confronti è stata pronunciata 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure 

sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, per i quali l’impresa ha adottato atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con 

estremi soggetti sanzionati, qualifica rivestita nel triennio e sentenze o decreti penali di condanna 

passati in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., subiti dai 

medesimi soggetti, e relativa documentazione a comprova delle misure adottate); 

 

sig. …………………………………………………… nato a …………………..…………….. 

il …………….., nella sua qualità di:………………………………………………………….… 

sig. ………………………………………………………………. nato a …………….……….. 

il ……………………, nella sua qualità di:………………………..……………………………; 

 

g) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro 

dei disabili   (barrare l’ipotesi che interessa) 
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�  la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla legge predetta ed ha ottemperato agli obblighi 

ivi previsti; 

�  la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli 

obblighi della legge 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

�  la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge medesima; 

A tal fine dichiara, per i necessari accertamenti, che l’Ufficio Provinciale competente è il seguente: 

(indirizzo completo)...………………………………………………………………………………… 

h)       (barrare l'ipotesi che interessa) 

�   che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 

�   che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione, ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

i) che per l’impresa è assente ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti di cui all’art. 41 del D. Lgs. 11/4/06, n. 198 ed 

all’art. 44 del D. Lgs. 25/7/98, n. 286; 

j) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza sono: 

 

      Cognome            Nome  luogo di nascita data di nascita incarico societario 

     

     

     

     

     

 

k) che i seguenti soggetti dotati di potere di rappresentanza dell’impresa hanno riportato le seguenti 

condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione:  

 

Cognome Nome Incarico societario Condanna Data 

     

     

     

     

 

l) che l’Ufficio II.DD. presso il quale l’impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il 

seguente:(indirizzo completo)....................................….........................……...............………………; 
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m) che la sede INPS, per il regolare versamento dei contributi previdenziali obbligatori competente ai 

fini del presente appalto, è la seguente: (indirizzo completo)………………………………………… 

..........................…...........……….....……..……… n. posiz. contributiva..........……….....; 

n) che la sede INAIL, per il regolare versamento dei contributi assicurativi obbligatori competente ai fini 

del presente appalto, è la seguente: (indirizzo completo)…………………………………….. 

............………………....…………………..n. posiz. assicurativa.....……….…....; 

o) di aver preso ampia ed esauriente visione ad ogni effetto di legge o di contratto, di tutte le clausole 

riportate nel capitolato speciale, nel disciplinare di gara e di accettare incondizionatamente le 

prescrizioni e le condizioni di gara contenute in detti documenti;  

p) di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione dei prezzi e tutte le 

condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione della fornitura e di aver considerato i 

prezzi offerti, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali quindi da consentire la propria offerta, 

nonché di aver preso conoscenza dell’ubicazione dei luoghi presso cui andranno effettuate le 

forniture;   

q)  che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro (D.Lgs. 81/08 

come modificato dal D. Lgs.106/2009); 

r) di essere a conoscenza di quanto disposto dalla D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (attuazione dell’art. 1 della legge 

3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di essere in 

regola con le norme ivi richiamate; 

s) di osservare nei confronti dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti nonché le disposizioni previste 

nei vigenti contratti normativi nazionali e provinciali concernenti il rapporto di lavoro e di obbligarsi 

ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, per la categoria interessata, nella località e nei 

tempi in cui ha esecuzione l'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive 

modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che 

per la categoria venga successivamente stipulato; 

t) di assumere ogni e qualsivoglia responsabilità ed onere inerente alla fornitura, causa di danni 

all’utenza, a sé e a terzi, liberando da qualsiasi responsabilità la Committenza; 

u) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare la fornitura nei tempi indicati all’art. 25 del 

capitolato speciale d’appalto; 

v) che l'offerta per la presente gara è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che la 

ditta si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e 
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non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od escludere in alcun 

modo la concorrenza; 

w)   di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

x) di accettare l'eventuale consegna del servizio, sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 

contratto; 

 (solo in caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio non ancora costituiti) 

y) che il Raggruppamento/Consorzio è così composto: 

1)………………………………………………..Capogruppo, che avrà una percentuale di partecipazione 

nell’appalto pari al ………% oppure che eseguirà le seguenti parti del servizio: 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2)………………………………………………..Mandante/consorziata, che avrà una percentuale di 

partecipazione all’appalto pari al ……..% oppure che eseguirà le seguenti parti del servizio: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

z) di impegnarsi, a pena d’esclusione in caso di aggiudicazione dell’appalto, a conformarsi alla 

disciplina di cui all’art. 37 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e, quindi, a formalizzare con atto notarile la 

suddetta Associazione temporanea/Consorzio, conferendo mandato speciale con rappresentanza 

all’Impresa Capogruppo/Consorzio. 

aa) che intende subappaltare le seguenti parti della fornitura e/o servizi connessi: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Lo scrivente acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati, anche personali, 

per esclusive esigenze concorsuali e per la stipula del contratto.  

 

……………………….., lì  ……………………………. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

____________________________ 
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Rispetto della normativa in materia di privacy: ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali 

forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di 

formalizzazione delle procedure d’appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa 

vigente (Ufficio del Registro ecc.) e solo per adempimenti conseguenti al presente procedimento. 

 

 

N.B. 

a) La presente istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore.  

b) Il presente modulo deve essere compilato e/o utilizzato, adeguandolo alla propria situazione, 

avendo cura di depennare (o comunque di non riportare) le voci che non interessano. 

c) In caso di raggruppamento di imprese, la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 

rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi.  

 


