
All.A 

         ALSIA 

         VIALE  CARLO LEVI,6 

         75100  MATERA 

 

Oggetto:  

***** 

Il sottoscritto..................................................... nato a............................. il..................................... 

in qualità di................................................dell’impresa................................(Mandataria/Mandante) 

con sede legale in......................................Via................................................,  

Codice Fiscale.................................., Partita Iva............................................ 

Tel.........................Fax...............................Posta elettronica................................................. o la 

casella di posta elettronica  certificata PEC______________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’appalto in oggetto e consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, 

art.76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 

a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di..................................come segue: 

numero di iscrizione......................................in data................................................. 

forma giuridica attuale............................................................................................... 

sede legale............................................................................................................... 

settore attività............................................................................................................ 

costituita con atto del.............................................................................................. 

capitale sociale......................................................................................................... 

durata della società................................................................................................... 

soggetti con poteri di rappresentanza........................................................................ 

................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................... 
• (Per le cooperative) 
Che  l’impresa, in quanto cooperativa, è iscritta all’Albo delle società cooperative istituito 

presso il Ministero delle attività Produttive con il n.________________ alla 

sezione___________ 



 
Per i consorzi di cui all’art.34 D.Lgs.163/06: indica i seguenti  consorziati con i quali concorre  

 

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

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 

all’art.38 del D.Lgs. n° 163/2006 e più precisamente: 

• non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è 

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

• non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 delle legge 19.3.11990, n. 

55; 

• non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

• che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dall’Amministrazione appaltante e che non ha commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

dell’Amministrazione;   

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

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui è stabilita; 

• nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici; 

• 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 è 

stabilita; 

• non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

• nei confronti del dichiarante non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n.1423 o di una della 

cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965, n.575 e di non essere stato vittima, 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 

del decreto legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 



luglio1991, n.203; (tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o direttore tecnico in 

caso di impresa individuale;ogni socio o ogni direttore tecnico in caso di società in nome 

collettivo;ogni socio accomandatario o ogni direttore tecnico in caso di società in 

accomandita semplice;ogni amministratore  munito di poteri di rappresentanza per  ogni 

altro tipo di società); 

 
OPPURE 
 

• pur essendo stato vittima, ai sensi della lettera m ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163, dei reati previsti e puniti dagli articoli317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decretlegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge12 luglio 1991, n. 203, sono stati denunciati i fatti all’autorita giudiziaria salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’art.4 comma 1 L.24/11/1981 n.689; 

 (tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o direttore tecnico in caso di impresa 

individuale;ogni socio o ogni direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; ogni 

socio accomandatario o ogni direttore tecnico in caso di società in accomandita 

semplice;ogni amministratore  munito di poteri di rappresentanza per  ogni altro tipo di 

società); 

• con riferimento a reati gravi in danno dello Stato e della Comunità europea cheincidono 

sulla moralità professionale, o a reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, par. 1 della 

direttiva 2004/18/CE: 

- nei confronti del dichiarante non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen., e non ci 

sono state condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (tale 

dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o direttore tecnico in caso di impresa 

individuale;ogni socio o direttore tecnico in caso di società in nome collettivo; ogni 

socio accomandatario o direttore tecnico in caso di società in accomandita 

semplice;ogni amministratore  munito di poteri di rappresentanza per ogni altro tipo 

di società); 

- nei confronti degli amministratori e/o soci muniti di rappresentanza, direttori tecnici, 

cessati dalla carica nel triennio 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 o sentenza di applicazione della 



pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen.. I soggetti (muniti di poteri 

di rappresentanza) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono i seguenti: 

Nome e Cognome  

Carica    e  data di cessazione 

Luogo e data di nascita 

Residenza (Via e Città) 

oppure 

che non sono cessati soggetti dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara 

oppure 

che le suddette condanne sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che l'impresa ha adottato 

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

Nome e Cognome  

Carica e data di cessazione 

Luogo e data di nascita 

Residenza (Via e Città) 

c) di non trovarsi, 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; 

(Ovvero in caso  di situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile il concorrente deve 

dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui 

sussiste tale situazione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata  da documenti utili a dimostrare 

che la situazione di controllo  non ha influito sulla formulazione dell’offerta  inseriti in separata 

busta chiusa nel plico “offerta economica”); 

d) che ai sensi dell’art.17 della legge n.68/1999 (contrassegnare obbligatoriamente la 

dichiarazione che si rilascia) : 

• è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

• non è soggetta alla legge n. 68/1999, perché ha un numero di dipendenti da 15 a 35 unità e 

non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000; 



• non è soggetta alla legge n. 68/1999 perché ha in forza un numero di dipendenti 

regolarmente assunti inferiore a 15 unità; 

e) di non incorrere nell’esclusione dalle gare di affidamento di appalto pubblico ai sensi dell’art.1 

bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n.383 ( piani individuali di emersione); 

f) che il Codice ditta INAIL è.............................., la posizione assicurativa aziendale INAIL 

è................................, la matricola INPS dell’azienda è............................., la sede competente INPS 

è...............................; Ufficio delle Entrate competente è:............................; Concessionario 

Riscossione Tributi competente è:............................................ 

g)  di dichiarare che in conformità a quanto disposto dall’art.118 del D.Lgs.163/06, intende affidare 

in subappalto  i  seguenti servizi _____________________________________________________ 

i) di impegnarsi a mantenere valida e impegnativa la propria offerta per almeno 180 gg dalla data di 

scadenza prevista per la presentazione della stessa; 

l) di avere valutato nella determinazione del prezzo, tutti gli oneri di qualunque natura e specie, che 

dovranno essere sostenuti per la corretta esecuzione del servizio. 

 

In fede 

....................., li.................... 

Il Legale rappresentante 

__________________________ 

Si allega la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore 


