Mod. 1 -Concorrente singolo
AL COMUNE DI
CASTELL’UMBERTO (ME)
CAPOFILA DEL SUB-AMBITO A.O.D. 3
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 31
OGGETTO: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la

partecipazione alla procedura negoziata, tramite il mercato elettronico di Consip con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del progetto
“Centri di aggregazione sociale”” - Azione 3 - nell’ambito del PDZ 2019/2020 .
CIG : CIG : 9203913D45
CUP H89J19000830001
__l/l__ sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a in _________________________________________ il ___________________________
e residente in____________________________________,Via/Piazza ___________________ in
qualità di _______________________________________________ (specificare se titolare/legale
rappresentante/procuratore) della Ditta ____________________________________ con sede legale
in via/piazza ________________________________ C.F./P.IVA___________________________
TEL. ________________________ PEC __________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci
e delle sanzioni previste dall 'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
1. (alternativamente)

Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato, con il
numero di iscrizione _______________________________________________________ per
l'attività _________________________(che dovrà essere inerente il servizio oggetto dell'appalto).
oppure

Che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell' Atto costitutivo e dello Statuto e
indicare di seguito la norma a giustificazione della mancata iscrizione)
_______________________________________________________________
2. (alternativamente)

Che la Ditta è iscritta all' Albo Regionale di cui all'art. 26 della I.r. 22/86 (indicare gli
estremi) ________________________ , per la sezione minori.
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oppure

Che la Ditta è iscritta __________________________________ (indicare albo analogo se
concorrente residente in altra regione).
3. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: titolari e/o legali rappresentanti, incluso
il dichiarante, direttori tecnici, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società
in accomandita semplice, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore tecnico, 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 sono i seguenti:
N.B. per ciascun nominativo non firmatario della presente dichiarazione dovrà essere redatta e
firmata dallo stesso apposita dichiarazione (v. modello I bis).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Che i nominativi, i luoghi e le date di nascita e residenza di: direttori tecnici, soci delle società in
nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, 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 cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
(art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016), sono i seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NB. Ai cessati dalla carica sono equiparati i soggetti delle aziende o rami di azienda di cui il
concorrente si è reso acquirente o affittuario.
5. Di non trovarsi in una delle seguenti condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. :
A1. Di non aver riportato 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, 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 l 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.l del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti ali 'articolo I 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;
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g) ogni altro delitto da cui derivi , quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Che i soggetti cessati dalla carica, indicati al punto 4, non hanno riportato 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, per uno dei reati suddetti [lettere da
a) a g)];
A2. che a proprio carico 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.
A3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, D.Lgs.50/2016).
Di seguito si indica l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi per la verifica:
Ufficio
Indirizzo
Cap
Città
i) Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL e del CCNL applicato:
INPS sede di_____________________
INAIL sede di_____________________
Il CCNL applicato è il seguente __________________
A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui ali 'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all 'art. 186- bis del R.D.
16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______________________del
_________________
c) di non aver commesso 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) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del
D.Lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all 'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 gi ugno 200 1, n. 23 1 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) che nei propri confronti non risultano iscrizioni 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;
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h) (alternativamente)
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all ' art.17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 e ss. mm.ii.
(oppure)
 che alla data dell' invio del presente invito è decorso un anno dall'accertamento definitivo della
violazione e che la violazione è stata rimossa;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, devono essere barrate solo le
dichiarazioni che si intendono rendere.
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge
12 marzo 1999, n. 68 (art. 17 del D.Lgs. 50/2016);
Di seguito si indica l’Ufficio/sede a cui rivolgersi per la verifica:
______________________________________
I) (alternativamente):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
(concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell 'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .
(oppure)
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione
ed estorsione) aggravati ai sensi dell 'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 , n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 , n. 203 , e di aver denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la
dichiarazione che si intende rendere.
m ) (alternativamente):
 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;
(oppure)
 di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile
con_________________________________(specificare l'operatore economico o gli operatori
economici) e di aver formulato autonomamente l'offerta;
(oppure)
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
N.B. Le dichiarazioni sono alternative e, a pena di esclusione, deve essere barrata solo la
dichiarazione che si intende rendere.
6) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
a) dichiara, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 2, lett.c) del disciplinare di gara di avere
conseguito il seguente fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi:
Anno .........
Fatturato
Oggetto

Totale
E di avere eseguito i seguenti servizi negli ultimi tre anni antecedenti alla data di invio dell’invito:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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b) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di
gara;
c) dichiara di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l' appalto oltre
che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali,
nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione del l'offerta presentata.
d) dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
e) di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità in cui per
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento;
f) di impegnarsi ad accettare la consegna d'urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto,
ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/20 16;
g) dichiara ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.r. 20/11/2008, n.15:
- che né il legale rappresentante della ditta né alcuno dei suoi dirigenti sono rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- di impegnarsi, qualora risulti aggiudicataria, a comunicare al Comune il verificarsi della suddetta
ipotesi durante l' esecuzione del servizio;
h) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
i) dichiara:
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti,ai sensi del D.Lgs.241/90-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 delle giustificazioni dei prezzi eventualmente
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale,
indicando i motivi. L’Ente si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.
ALLEGA:
 Documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i
Data _____________________
Il rappresentante legale/procuratore
______________________________________
N.B. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore dovrà essere allegata copia della relativa procura.
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