
 
 
Modello A) 
(Istanza di partecipazione) 

 
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì” 
 presso il Comune di Terme Vigliatore  

Via del Mare, 69  
98050 TERME VIGLIATORE (ME) 

 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, finalizzata all’individuazione del 
soggetto attuatore del progetto del sistema di accoglienza e integrazione – SAI – di n. 30 utenti appartenenti alla 
tipologia di Azione: “Ordinari” – Triennio 2023/2025, di cui al Decreto Ministeriale n. 37847 del 13 ottobre 2022.-  
CUP: G49G22000720001 - CIG:946217737A 

 
- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di RODI’ MILICI  mediante ricorso alla Centrale di 
Committenza tra i Comuni di:  Castroreale, Fondachelli Fantina, Rodì Milici, Terme Vigliatore; 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________  
 
Nato a _____________________________________________Prov.___   il  _______________ 
 
In qualità di  (carica sociale)________________________________________________________  
 
Della Ditta   (nome società) ________________________________________________________ 
 
con sede legale in Via/Piazza____________________________________________ N.    
 
Città _____________________________________________________________Prov.  _____ 
 
Codice Fiscale _______________________ P. IVA  ________________________________ 
 
Tel.: ______________  Email__________________________, pec__________________________ 
 

CHIEDE  
 
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di ditta (singola, mandante, capogruppo ecc.)   
 

D I C H I A R A 
 

Ai fini dell’ammissione alla suddetta gara, ed avendone i requisiti di legge, assumendosene la piena responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché delle conseguenze 
amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in 
materia, di partecipare nella seguente forma: 
 
 Imprenditore individuale (anche artigiano) / Società (anche cooperative) di cui all’art. 45 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016; 
 
 Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016  
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)   
Impresa/e esecutrice/i:  

 
 

 
 Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016  
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)  
Impresa/e esecutrice/i:  
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 RTI di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) D.lgs. 50/2016  
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)   
Impresa mandataria:  
 
 
 

 
Impresa mandante:  
 
 
 

 
La quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale relativamente a tutti i membri dell’operatore 
riunito: 
 

 
 

 
Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore 
riunito: 
 

 
 

 
Quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del 
medesimo operatore riunito: 
 

 
 

 
 Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016  
 costituendo  
 costituito  
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)  impresa Capo gruppo: 
 

 
 
Impresa/e membro/i del gruppo: 
 

 
 

 
 Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) D.lgs. 50/2016  
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)  
impresa Capo gruppo: 
 

 
 

 
Impresa/e aderenti al contratto di rete: 
 

 
 
In qualità di (barrare soltanto se di proprio interesse) 
 Impresa ausiliaria in caso di avvalimento;  
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 Impresa ausiliaria ex art. 186-bis R.D. 267/1942;  
Relativamente all’appartenenza ad un Consorzio: 
Il soggetto dichiara che: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni) 
 non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016; 
 fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato 
 

 
e concorre alla presente gara esclusivamente come consorziata esecutrice per il Consorzio; 
 
 fa parte del consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 sotto indicato 
 

 
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio. 
 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. 80/2016 E SS.MM.II. 

 
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché 
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii 
e alla normativa vigente in materia:  

DICHIARA 
 che l’impresa è regolarmente iscritta al registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di ……………………………. per prestazioni identiche a quelle messe in gara ed attesta i 
seguenti dati: n. di iscrizione …………………………….……….… data d’iscrizione 
…….…….……………………………………………………………….. durata della ditta/durata termine 
………………………….………………………….. 
 (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritto (barrare la casella che interessa e 
compilare) nel/nello:  
 registro prefettizio …..…………………………………………………………………………………. 
 schedario generale della cooperazione …………………..…………………………………… 
 Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………. 
 Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………………. 
 di avere un fatturato globale minimo annuo pari complessivamente ad € 500.000,00, riferito agli ultimi tre esercizi 
finanziari documentabili, di cui € 459.579,00 quale fatturato annuo specifico relativo all’espletamento negli ultimi 3 anni 
dei servizi oggetto di gara e  di aver realizzato, nel triennio 2020-2021-2022, servizi nel settore oggetto della gara 
(gestione servizi integrati di accoglienza e tutela di richiedenti/titolari di protezione internazionale – SPRAR – 
SIPROIMI/SAI) per un importo pari a quello posto a base d’appalto e precisamente € 459.579,00;   
 di possedere esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’ accoglienza degli stranieri, per 
conto di Enti pubblici, di centri aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR/SIPROIMI/SAI, (come di 
seguito riportato): 
 

DESCRIONE DEL SERVIZIO COMMITTENTE PERIODO IMPORTO 
    
    
    
    

 
□ di possedere la presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, con esperienza in materia di attività di 
accoglienza, integrazione e tutela dell' equipe di lavoro preposto alla gestione e attuazione degli interventi. Tale requisito 
andrà dimostrato con un elenco dei dipendenti in forza che presentino esperienza nel settore e con la presentazione dei 
curricula dell'equipe del soggetto partecipante. 
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□ di impegnarsi  a ricercare  soluzioni abitative per l' attuazione del modello diffuso e/o adottivo, sul territorio comunale 
di riferimento, destinate all’accoglienza di  n. 30 richiedenti asilo/titolari protezione internazionale; 
 
□di aderire ad una rete nazionale con consolidata esperienza nella gestione di servizi di accoglienza e integrazione. 
________________________________________________________________________________________________ 
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016: 
A) la non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare, ed in particolare dichiara: 
1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata 
sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 
80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 
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; 
b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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. 
 Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 
c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento 
di subappalti, e la stipula dei relativi contratti  
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Oppure 
 Che sussistono le seguenti fattispecie:  
(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del provvedimento adottato e 
ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice)  
2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 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 (articolo 80, comma 2, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii ); 
Oppure 
 Che nei confronti di (riportare i nominativi)  
 
 
 
Sussistono le seguenti fattispecie:  
 
 
  
                   in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando dichiara 
quanto segue: 
  
 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a 
gara;  
 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei confronti dei 
soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente 
appalto o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara;  
 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o, in assenza del bando stesso, dalla data di invito a 
gara e che nei confronti degli stessi è stata effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata.  

(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione)  
 
3. di non aver commesso 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 l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602 (articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 
Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla propria posizione assicurativa:  

- INPS: Sede di ___________ - matricola __________;  

- INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________;  

- Altro Istituto (denominazione Istituto, numero iscrizione e sede competente): 
_______________________________________;  

- CCNL: _______________;  

Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla sede competente dell’Agenzia delle Entrate: 
 
________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
 
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a 
ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016); 

oppure 
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 l’operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso Decreto:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
5. di non trovarsi 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 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

oppure 
 l’operatore economico ha depositato il ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale ex 
articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stata autorizzata.  
 
indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942  
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 l’operatore economico è stata ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale ex articolo 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 267/1942  
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 l’operatore economico ha depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 267/1942 (c.d. 
concordato in bianco) ed è stato autorizzato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici  
indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi: 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale o cosiddetto concordato in bianco viene inserito a sistema 
l'originale del contratto in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti o scansione della copia autentica 
dell'originale cartaceo rilasciata da notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti specificati, nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  
 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e che in 

particolare non ha commesso 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; non ha posto in essere 

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

ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare 

le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii ); 

oppure  
 l’operatore economico ha commesso i seguenti illeciti professionali: 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, comma 5, 
lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 
oppure  
 
 l’operatore economico è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 c. 2 del medesimo 
decreto, così come indicate di seguito: 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 
oppure  
 
 l’operatore economico che è stato coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto ai sensi dell’artt. 66 e 67 del 
medesimo decreto, e ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara ha adottato le misure atte a evitare 
un’alterazione della concorrenza. Nello specifico dettaglia quanto segue: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
9. che 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 per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 
50/2016) 
10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016); 
11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti(articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 
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12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 
13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 
(articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 
14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 
68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 
ovvero  
 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, 
nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme;  
Indicare l'ufficio competente: _________________________________________________________________________  
 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un numero di dipendenti 
inferiore a 15;  
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, pur avendo un numero 
di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra 
nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;  
 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi sotto indicati: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati 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 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016) 
ovvero  
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha 
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689;  
 
16. 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 (articolo 80,  
ovvero  
 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente;  
 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e questi ha formulato 
l'offerta autonomamente; 
 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e questi ha formulato 
l'offerta autonomamente.  
 la ditta, avendone il sottoscritto piena conoscenza, ha quali componenti dell’organo di amministrazione i soggetti sotto 
indicati, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 358/92 e succ. modificazioni: 
 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA CARICA 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, o 
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in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, né a carico degli stessi è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, nè versano in stato di sospensione dell'attività 
commerciale;  
 non sono mai state oggetto di pronuncia di condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per qualsiasi reato contro la P.A. o che incida sulla loro 
moralità professionale o per delitti finanziari;  
 sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; 
 di rispettare  la normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.P.R. 81/2008 e 
s.m.i.; 
 
B) Di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto:  
• delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;  
• di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;  
 
C) Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
gara; 
 
D)  di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45, comma 
2, lettere d), e), f) e g) del Codice, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione 
temporanea o consorzio. Nel caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da parte di un Consorzio di cui 
all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;  
 
E) Di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che 
pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del d.l. 223/2006, convertito in L. 
n. 248/2006; Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  
 
F) Di impegnarsi  ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge;  
 
G)  indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l’Agenzia delle 
Entrate competente per territorio e di essere in regola con le disposizioni della L.68/99; indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 
 
• Domicilio fiscale ____________________  
• partita IVA _________ Codice Fiscale _______________________  
• PEC al quale dovrà essere inviata l'eventuale richiesta di documentazione per la presentazione di eventuali 
giustificazioni ____________________;  
 
Posizioni previdenziali ed assicurative:  
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- INPS: Sede di ___________ - matricola __________;  

- INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________;  

- Altro Istituto (denominazione Istituto, numero iscrizione e sede competente): 
_______________________________________;  

- CCNL: _______________;  

sede competente dell’Agenzia delle Entrate: ______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
• dichiari di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei soggetti disabili ai sensi della legge 
n.68/1999 e che l’Ufficio Provinciale a cui fa capo questo operatore economico è il seguente 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
H) Di impegnarsi  a costituire ovvero a comunicare l’ubicazione di una sede operativa nel territorio del Comune  
entro giorni 30 dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva; 
 
I) Di Autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un 
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e 
delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale 
 
J) Di non avvalersi dei piani individuali di emersione e di essere in regola in materia contributiva così come 
previsto dal D.L. 25 settembre 2002, n° 210; 
 
K) L'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia); 
 
L) dichiara, se non è ancora specificato, a quale concorrente in caso di R.T.I. non ancora costituito, sarà conferito 
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, in caso di aggiudicazione, e le rispettive quote di 
partecipazione e le parti del servizio da eseguire di rispettiva competenza: 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
M) dichiara che il servizio che fornirà sarà adeguato a quanto richiesto nel capitolato speciale dì appalto, 
obbligandosi a rispettare quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e di 
essere consapevole che ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 15, il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la 
risoluzione del contratto per inadempimento e che il medesimo verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;  
 
N) dichiara di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e 
nel caso venga aggiudicato il servizio, di fornire copia della nomina del medico competente, copia dei certificati di 
idoneità dei lavoratori, e copia della valutazione dei rischi;  
 
 
O) (per le sole cooperative) di adeguarsi, alla L. 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia 
cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”, con particolare riferimento all’art. 6 
“Regolamento interno”; 
 
P) dichiara l’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate; 
 
Q)  dichiara l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard 
di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, nonché la normativa, previdenziale ed assicurativa che 
regola il settore; 
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R) dichiara di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente bando, del capitolato d’oneri, 
oltre che del Manuale di rendicontazione del Servizio Centrale; 
 
S) di adottare a garanzia della continuità e del mantenimento dei requisiti professionali e/o di competenza delle 
risorse umane impiegate, le seguenti modalità 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
T) di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio anche prima della stipula del contratto, qualora 
richiesto dall’Amministrazione;  
 
U) di aver preso visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs. 196/03, di cui al bando di gara. 
 
V) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma 
individuale qualora concorre in associazione o consorzio; 
 
W) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) nonché del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 13 del 
medesimo  
 
ALLEGATI: 
1) DGUE debitamente compilato; 
2) Cauzione Provvisoria; 
3) Passoe; 
4) Copia Fotostatica Fronte Retro C.I.; 
 
ALLEGATI EVENTUALI: 
 Certificazione del sistema di qualità;  
 Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
 Certificazione regolarità contributiva; 
 altro (specificare quali): 

 
 
 
 

     Data    
FIRMA 
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