
ALLEGATO 1

MODELLO A

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  E  DICHIARAZIONE  UNICA  DA  COMPILARE  E 
SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL RICHIEDENTE AI  SENSI  DEL  DPR 445/2000 E 
SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO __________ _____________________

Il/la  sottoscritto/a  ______________________  nato/a  il  _________  a 

_______________________________________C.F. __________________________

nella  sua  qualità  di  ____________________________  (eventuale)  giusta  procura 

generale/speciale N. Rep _______________ del ______________________________

autorizzato/a  a  rappresentare  legalmente  il  seguente  soggetto: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di 
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000 
e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 
D.L. 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. e alla normativa vigente in materia

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. che i fatti, stati e qualità 
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

Paragrafo 1 DATI GENERALI DELL’IMPRESA/SOCIETA’/ALTRO 

DITTA/RAGIONE  SOCIALE/DENOMINAZIONE  SOCIALE  E  FORMA  GIURIDICA 

____________________________________________________________________

SEDE LEGALE _________________________________________________________

SEDE OPERATIVA ______________________________________________________

AI  FINI  DELLE  COMUNICAZIONI  DI  CUI  ALL’ART.  79  COMMA  5BIS  DEL  D.LEGS 

163/2006 E SS.MM.II.:

IL DOMICILIO ELETTO E’ IL SEGUENTE:

____________________________________________________________________

IL  NUMERO  DI  FAX  CUI  INVIARE  LE  COMUNICAZIONI  E’  IL  SEGUENTE: 

____________________________________________________________________

L’INDIRIZZO  DI  POSTA  ELETTRONICA  E’  IL  SEGUENTE: 

____________________________________________________________________
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L’INDIRIZZO  DI  POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA  (p.e.c.)  E’  IL 

SEGUENTE:___________________________________________________________

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE: SIG./SIG.RA __________________________

NUMERO TELEFONO: ___________________________________________________

CODICE FISCALE: ______________________________________________________

PARTITA IVA: _________________________________________________________

N. ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE:_______________________________________

CODICE ATTIVITA’ DITTA ________________________________________________

ISCRITTA CON IL NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO __________

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI ____________________________________

(eventuale)

Da compilarsi  solo  da  parte  di  Consorzi  di  cui  all’art.34  lett.b)  del  D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii.

-  di  essere  costituito  dalle  seguenti  imprese  consorziate,  esecutrici  del  servizio 
(indicare  esatta  ditta/ragione  sociale/denominazione  sociale,  sede  legale,  codice 
fiscale e partita IVA di ciascuna impresa consorziata):

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

� che l’impresa/società/altro che rappresento, chiede di partecipare alla presente 
gara singolarmente

oppure 

� che l’impresa/società/altro che rappresento partecipa alla presente gara come 
membro  del  raggruppamento  temporaneo  di  impresa  formato  da  (A  PENA  DI 

ESCLUSIONE  OGNI  IMPRESA/SOCIETA'/ALTRO  MEMBRO  DEL  RAGGRUPPAMENTO  DEVE  PRESENTARE 

SINGOLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE):
          (indicare ditta/ragione sociale/denominazione sociale, forma giuridica, sede 
          legale delle imprese, quota di partecipazione):

Ditta/Denom./Ragione soc.       Forma giuridica            Sede legale                 Quota

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5. __________________________________________________________________
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Che l’impresa/società/altro capogruppo è:

____________________________________________________________________

alla  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 
rappresentanza. 

Paragrafo  2  REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE  E  DI  IDONEITA’ 
PROFESSIONALE (artt.38-39 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.)

DICHIARA

- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al’art. 38 comma 1) del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

� di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno della 
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 ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45  paragrafo  1) 
direttiva Ce 2004/18;

ovvero

� di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti 
irrevocabili  o  sentenze  si  applicazione  della  pena  su  richiesta: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

� di non essere 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 1992 
n.152, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 1991 n.203;

ovvero

� 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 1992 
n.152, convertito con modificazione dalla legge 12 luglio 1991 n.203, di non 
aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689.

I  nominativi  dei  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di 
rappresentanza e soci accomandatari sono:

1.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)
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__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

2.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

3.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

4.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

� non ci sono soggetti cessati dalla  carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di gara

ovvero

� i seguenti soggetti cessati dalla carica non si trovano nelle condizioni previste 

dall’art.38 comma 1 lett. b) e c) del D.leg.163/2006 e ss.mm.ii:

1.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

2.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
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qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

3.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

4.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

ovvero

� i  nominativi  e  le  generalità  dei  soggetti  nei  confronti  dei  quali  sussiste  la 
condizione  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  c)  dell’art.  38  comma  1  del 
D.leg.163/2006 e ss.mm.ii, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 
pubblicazione dell’avviso di gara sono i seguenti:

1.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

2.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)
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3.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

4.
______________________________________________________(nome,  cognome, 
qualifica)

________________________________________________________(luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________(residenza)

_______________________________________________________________ (codice fiscale)

e

per  i  predetti  soggetti  sono  stati  adottati  atti  e  misure  di  completa  ed  effettiva 
dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

DICHIARA ALTRESI’

� di non essere soggetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dai disabili, 
ai  sensi  dell’art.  17  della  legge  n.68/1999  e  ss.mm.ii.  avendo  alle  proprie 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 14

oppure

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi dell’art. 17 della legge 68/1999 e ss.mm.ii.

oppure

� che l’impresa, avendo alle dipendenze un  numero di lavoratori compreso fra 15 
e  35  e,  non  avendo  proceduto  –  successivamente  al  18.01.2000  –  ad 
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata 
a presentare il prospetto informativo di cui all’art.9 della legge 68/1999 e 
ss.mm.ii.

� (solo per le cooperative) di applicare il contratto collettivo di lavoro per i soci 
della cooperativa.

- di non trovarsi  nella  causa di  esclusione dalle  gare d’appalto  previste  dall’art. 
1bis, comma 14, della legge 383/2001 e ss.mm.ii.,  in quanto non si avvale di 
piani individuali di emersione di cui alla citata legge, ovvero in quanto si è avvalsa 
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dei suddetti piani, ma il periodo di emersione si è concluso;

- ai  fini  dell’art.  38 comma 1 lettera  m-quarter del  D.lgs  163/2006 e ss.mm.ii. 
dichiara alternativamente:

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 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 situazione 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 di soggetti 
(di cui si indicano le generalità ______________________________________) 
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

DICHIARA ALTRESI’

- che non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ovvero non partecipa singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio;

-  di  acconsentire,  con  la  compilazione  della  presente  scheda,  ai  sensi  del  D.lgs 
196/2003  e  ss.mm.ii.  sulla  tutela  dei  dati  personali,  al  loro  trattamento 
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla procedura in oggetto

Paragrafo  3  CAPACITA’  TECNICA  E  PROFESSIONALE  (art.  42  del  D.lgs 
163/06 e ss.mm.ii.)

ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI NEL SETTORE OGGETTO DELLA 
PRESENTE  PROCEDURA  SVOLTI  NEL  TRIENNIO  2012/2014  A  FAVORE  DI 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO

AMMINISTRAZION
E DESTINATARIA

IMPORTO 
CONTRATTUALE (al 

netto IVA)

ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO

dal ______________
al _______________
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Luogo e data ______________________

TIMBRO DELL’IMPRESA/SOCIETA’ /ALTRO

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________

AVVERTENZE
− la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, 

le  parti  che  non  interessano.  Qualora  lo  spazio  non  fosse  sufficiente  è 
consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa.

− deve  essere  allegata  una  fotocopia  non  autenticata  del  documento  di 
identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda (dpr 445/2000 e 
ss.mm.ii.).

− in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale domanda deve essere 
compilata da ciascuna impresa-membro del raggruppamento.
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