
Fac-simile istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni - All.1   

 

AL COMUNE DI MATERA   

 

Il sottoscritto _________________________________________ , nato il ____________________  

a _________________ provincia di ________________ residente a _________________ in via 

_______________________n. _____, nella qualità di legale rappresentante della società 

__________________________________, con sede legale in ____________________, partita IVA 

____________________, Cod. fiscale _______________ tel. n.___________ fax n. ____________, 

chiede di partecipare alla procedura aperta per l’appalto del servizio di 

___________________________  - CIG _______________. 

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (lett.a, art.34, D.Lgs. 163/2006) 

 Società (lett.a, art.34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo: 

________________________________________________; 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (lett.b, art.34 D.Lgs. n.163/2006) 

 Consorzio tra società cooperative/imprese artigiane (lett.b, art.34 D.Lgs. n.163/2006) 

 Consorzio stabile (lett.c, art.34 D.Lgs. n.163/2006) 

 Capogruppo  di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di 

concorrenti o di un GEIE  (lett.d, e),  f) art.34 D.Lgs. n.163/2006); 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo  di concorrenti o di consorzio ordinario di 

concorrenti o di un GEIE  (lett.d, e),  f) art.34 D.Lgs. n.163/2006); 

 operatore economico ai sensi dell’art.3, comma 22, del D.Lgs. 163/2006 (lett.f-bis, art.34 D.Lgs. 

n.163/2006)   

A tal fine, il sottoscritto, nella sua qualità sopra riportata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e non 

rispondenti al vero dichiara quanto segue: 

a) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  salvo 

il caso di cui all’art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e che non sussistono procedimenti in 

corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;   

b) L’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 né di cause ostative previste dall’art.10 

della Legge 31/5/1965, n. 575; 

c) l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

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

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

direttiva CE  2004/18;    

ovvero 

            che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna  (indicare le 

eventuali condanne comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 

menzione): ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

d) Di non incorrere nei divieti di cui all’art.38 – comma 1- lett. m-ter del Codice dei contratti;   



e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse e che l’Ufficio/Sede dell’Agenzia delle Entrate a cui 

rivolgersi ai fini della verifica è il seguente________________________________________; 

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono 

stabiliti e di indicare i seguenti dati: 

Matr. INPS ……………………… sede di ……………………….. 

P.A.T. .INAIL ………………… .  sede di ……………………….. 

CCNL applicato . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art.17 della Legge n.68/1999 e che l’ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica 

è il seguente _________________________; 

h) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, della 

legge n.383/2001, sostituito dall’art.1 della legge n.266/2002, oppure di essersene avvalsa ma che il 

periodo di emersione si è concluso;  

i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 

2, lettera a) e/o c) del D.Lgs. n.231/2001 emessa anche in sede cautelare; 

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale;   

k) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità, ai sensi 

e per gli effetti di cui al comma 1-ter dell’art.38 del Codice dei Contratti;   

l) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dell’Autorità;  

m) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, 

accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della 

Legge n.55/90 e, comunque, di aver rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 

definitivi precedenti all’ultimo anno; 

n)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile o in una 

qualsiasi altra relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipante alla presente procedura di gara,   

e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero  

-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice 

Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 

____________________ (indicare quali) che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 

controllo di cui all’art.2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

 

o) di essere iscritto alla CCIAA ex artt. 39 del D.Lgs. 163/2006 e che dal certificato risulta 

quanto segue: 

 Denominazione/Ragione Sociale………………………………………..…………………….; 

 Codice Fiscale ………………………………. Partita IVA …………..……………………..; 

 Data  di iscrizione ………………….. Luogo …………………. n. iscrizione……………….. 



 Che l’oggetto sociale e l’attività della Ditta sono i seguenti:…………………………………. 

……………………….…………….. ………………………………………………………… 

      Organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi, esatte 

generalità nonché poteri loro conferiti) Indicare anche, se presenti, i soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e la data di cessazione: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nulla  osta ai fini dell’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.   

 (in luogo della dichiarazione di cui sopra, può essere allegata copia del certificato di iscrizione alla 

CCIAA in data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presente gara); 

q) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale di appalto; 

r) di aver preso conoscenza dei luoghi e di essere a 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 aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

s) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi con le disposizioni in materia 

di sicurezza del lavoro e di aver valutato i rischi specifici della propria attività; 

t) di non incorrere nei divieti di cui agli artt.36, comma 5, ovvero 37, comma 7 del codice dei 

contratti; 

u)  di aver realizzato nel triennio 2011/2012/2013  un fatturato globale, al netto di IVA, non 

inferiore a due volte l’importo complessivo a base d’asta; 

v) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e 

integrazioni; 

w)  di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.77 e 79 del D.Lgs. n.163/2006, l’invio di 

qualsiasi comunicazione inerente la presente gara al seguente numero di fax _______________.  

x) di avere la disponibilità  del/dei profilo/i professionale/i idoneo/i tale/i da garantire il corretto 

svolgimento dei servizi richiesti e  di seguito specificati:  

a. esperto di reti Lan/Wan, di gestione dei sistemi Windows/Linux Server e relativi    servizi di rete 

(Dns Server, Proxy Server, Routing, VPN). Tale figura professionale dovrà possedere specifiche 

conoscenze sulle modalità di  funzionamento delle reti e delle connessioni, quindi, capacità tecnico-

operative per intervenire attivamente nel processo di progettazione e gestione delle reti   Lan/Wan, 

con esperienza documentata di almeno 5  anni; 

b.  esperto di gestione dei firewall in possesso della  certificazione  rilasciata dal produttore 

relativamente alla versione 9  del firmware sui  firewall Netasq  U30  ed U250. 

 

SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, COMMA 1, LETTERA B) E C) 

DEL D.LGS. 163/2006: 

 

- Che il Consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i (Indicare i soggetti e quali parti 

del servizio saranno svolti da ciascun componente e/o in che percentuale intenderà svolgerli): 

Consorziato Sede Codice Fiscale Servizio e/o percentuale 

che svolgerà in caso di 

aggiudicazione 

    

    

    

    

  



-Per ciascuna impresa sopra indicata allegare dichiarazione di cui al punto 1.1 del disciplinare di 

gara. 

  

SOLO NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, COMMA 1, LETTERA D), E), F) 

DEL D.LGS. 163/2006,  ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n.163/2006, ciascun componente il 

raggruppamento dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al punto 1.1 del disciplinare di gara. 

Inoltre: 

Nel caso di RTI o consorzi non ancora costituiti 

-     Che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese/soggetti 

(indicare denominazione e sede legale) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Le quali si impegnano, ai sensi dell’art.37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, in caso di 

aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento/consorzio entro la data di stipula del contratto, 

ovvero nel caso di inizio anticipato del servizio, entro la data di inizio della prestazione, conferendo 

nel caso di R.T.I., mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

capogruppo, e a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Si impegnano, inoltre, a uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o 

GEIE, ai sensi degli artt.34 e 37 del D.Lgs. n.163/2006, a non modificare successivamente la 

composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE  e a rispettare 

tutte le norme vigenti in materia; 

 

-che il tipo di rappruppamento/consorzio che si intende costituire è il seguente (indicare l’impresa 

mandataria e le mandanti, nonché le rispettive quote di partecipazione al 

raggruppamento/consorzio): 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

 

-  Che in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della presente gara saranno suddivise fra le 

imprese del raggruppamento/consorzio, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive 

quote di partecipazione, nel seguente modo: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

-  Di non partecipare alla presente gara in altra forma neppure individuale. 

  

Nel caso di R.T.I. o consorzi già costituiti: 
-    che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese/soggetti  

 (indicare denominazione e sede legale) 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Come da mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata 

autenticata   (indicare estremi) ___________________ in favore della Capogruppo _____________  

o atto costitutivo del consorzio ______________________________________________________, 

come da copia allegata; 

    

-     Che in caso di aggiudicazione, le prestazioni oggetto della presente gara saranno suddivise fra le 

imprese del raggruppamento/consorzio, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive 

quote di partecipazione, nel seguente modo: 



________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

- Di non partecipare alla presente gara in altra forma neppure individuale;    

 

- Di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento 

temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE  e a rispettare tutte le norme vigenti in materia; 

 

SOLO NEL CASO CHE L’IMPRESA INTENDA SUBAPPALTARE PARTE DELLA 

PRESTAZIONE:  
(indicare le parti del servizio oggetto di subappalto e la percentuale) _________________________  

________________________________________________________________________________  

 

          Luogo e data 

_____________________                                                                              Firma 

                                                                                                       _____________________ 
 

 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è inviata insieme alla copia fotostatica, non autenticata, di un valido 

documento d’identità. 

(In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore) Si allega originale o copia conforme all’originale della procura. 

 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel 

caso di Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c), la dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello dovrà essere compilata 

e sottoscritta dal consorzio e dal consorziato eventualmente indicato. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi la medesima dichiarazione deve 

essere sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio 

ordinario di concorrenti di cui all’art.34, comma 1, lett. d) ed e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fac-simile dichiarazione All.2/A   

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000 ATTESTANTE 

L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.38, COMMA 1, 

LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N.163/2006 

AL COMUNE DI MATERA   

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’appalto del servizio di 

________________________________. CIG ______________ 

 

Il sottoscritto __________________________________ , codice fiscale ___________________ 

nato il ____________________ a _________________ in qualità di _________________________  

dell’impresa ___________________________________ con sede in _________________ in via 

_______________________n. _____,  Cap  ____________________,  

che partecipa alla procedura aperta in oggetto, 

Ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

- Che nei propri confronti non sussiste alcun procedimento pendente per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956, n.1423 né di cause ostative 

previste dall’art.10 della Legge 31/5/1965, n. 575; 

     Che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi  in danno dello 

stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a 

una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE  2004/18;  

  

     di avere subito condanne relativamente a ____________________________________________ 

ai sensi dell’art.________ del C.P.P. nell’anno __________ e di aver ________________________  

_______________________________________________________________________________  
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Indicare le eventuali condanne comprese quelle per le quali il dichiarante abbia 

beneficiato della non menzione): _________________________________________________________ 
 

          Luogo e data 

_____________________                                                                              Firma 

                                                                                                          ___________________ 

 
 

 

 

N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia fotostatica, 

non autenticata, di un valido documento d’identità. 

Il presente modulo deve essere prodotto da parte del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del 

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico o socio di 

maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

 

 

 

 



Fac-simile dichiarazione All.2/B   

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. N.445/2000 ATTESTANTE 

L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.38, COMMA 1, 

LETTERA C) DEL D.LGS. N.163/2006 IN CAPO AI SOGGETTI CESSATI DALLA 

CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA 

PRESENTE GARA, RESE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA 

 

AL COMUNE DI MATERA   

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’appalto del servizio di 

_______________________________. CIG ______________ 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ , codice fiscale ___________________ 

nato il ____________________ a _________________ in qualità di rappresentante legale 

dell’impresa ______________________________   con sede legale in _______________________,  

che partecipa alla procedura aperta in oggetto, 

Ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art.76 del medesimo DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

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

soggetti __________________________________________________________________, in 

relazione ai quali si attesta l’inesistenza di una delle cause di esclusione contemplate all’art.38, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006; 

oppure 

           che nei confronti dei suddetti soggetti sono state emesse le seguenti sentenze di condanna    

________________________ ai sensi dell’art.________ del C.P.P. nell’anno __________ e di aver  

_______________________________________________________________________________  
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Indicare le eventuali condanne comprese quelle per le quali il soggetto cessato 

abbia beneficiato della non menzione): ______________________________________________________ 

 oppure 

     che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 

dalla carica di titolare o direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale, socio o direttore/i 

tecnico/i in caso di società in nome collettivo, socio accomandatario o direttore/i tecnico/i in caso di 

società in accomandita semplice, amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore/i 

tecnico/i o 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. 

    di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 comma1 lettera m- ter del codice dei contratti 

 

          Luogo e data 

____________________                                                                                Firma 

                                                                                                                   ___________________ 

 
- N.B. Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla copia 

fotostatica, non autenticata, di un valido documento d’identità. 


