
Allegato A 

 

OGGETTO: “Affidamento fornitura, trasporto e montaggio di arredi e attrezzature per gli 

uffici sede Procura della Repubblica di Tempio Pausania”, da effettuarsi presso l’immobile sede 

Procura della Repubblica di Tempio Pausania ubicata in Via Angioj 2. 
 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL 

MEDESIMO D.P.R. N. 445/2000, PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI 

MENDACI IVI INDICATE  

 

Il sottoscritto ____________________________ nato a __________________ il _______________                               

residente in ________________________ alla Via _______________________  nella sua qualità di  

__________________________ della Ditta __________________________________ , con sede in 

___________________________________ Codice Fiscale ____________________ Partita I.V.A. 

________________________ Telefono _______________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara per la “Affidamento fornitura, trasporto e montaggio di arredi e 

attrezzature per gli uffici sede procura della repubblica di Tempio Pausania”, 

 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) 

dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 

che nei propri confronti e nei confronti del direttore tecnico non sussiste alcuna causa di 

divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, (art. 80, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, nell’anno antecedente alla pubblicazione 

dell’invito di gara (indicare il nominativo, la data e luogo di nascita)  non sussistono a loro 

carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale (art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4) 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 (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016). A tal fine indica l’Agenzia delle Entrate 

competente per territorio: 



Agenzia delle Entrate di …………………………………. 

Ufficio competente ………………………………………. 

Via/Piazza ………………………………………… n……Cap…………… Tel. ………………. 

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, 

comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016); 

6) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016).  

     (In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con 

continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

7) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante 

stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 

50/2016) e delle linee guida dell’ANAC;  

 

8) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del 

Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

9) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la 

concorrenza, ai sensi dell' art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

11) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione 

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 (art. 80, 

comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

12) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 

55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

13)  (barrare la cesella di interesse) 

   che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 

in quanto concorrente che occupa non più di 15 dipendenti o per le seguenti ragioni: 

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

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

oppure 

   che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 98/99 

in quanto concorrente che occupa da 15 fino a 35 dipendenti, ma che non ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 



oppure 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

 

  che la ditta è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in 

ottemperanza alla Legge n. 68/99 e di essere ottemperante, come risulta dall’iscrizione presso 

l’Ufficio ……………………………….. , della Provincia di ………………………………............. 

Via ……………………………………………………… Cap. …………….. Tel. …………….. 

oppure 

  che la ditta non è tenuta all’applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili per i motivi sotto indicati 

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

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

 

14) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016; 

15) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, 

comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

16) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli 

organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia 

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 

del Codice Penale); 

 

17) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti 

dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 

319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 

353 C.P., 353-bis C.P. 

 

18) in caso di aggiudicazione, l’osservanza della legge 13 agosto 2010, n. 136 “piano straordinario 

contro le mafie” per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali;  

 

19) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio e che i dati   

dell’iscrizione sono i seguenti: 

 
Ragione/Denominazione sociale e forma giuridica  
 
Sede legale  
 
Codice Fiscale  Partita Iva  



 
Camera di Commercio di  n°  
    
Attività  
 
 
 
I dati del titolare, dei soci che prestano la propria attività lavorativa a favore dell’impresa,  

iscritti ad una delle Gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS 

(Artigiani/Commercianti), degli amministratori muniti di rappresentanza, dei soci 

accomandatari, dei soci di maggioranza e dei direttori tecnici, con riferimento anche ai 

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

seguenti:   
 
 
Titolari, soci che prestano la propria attività lavorativa a favore dell’impresa, iscritti ad una delle 
gestioni dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (Artigiani/Commercianti) 
 
Cognome Nome Data nascita Luogo nascita Carica sociale Scadenza 
      
      
      
La rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone 
Amministratori Attuali 

Cognome Nome Data nascita Luogo nascita Carica sociale Scadenza 
      
      
      
La rappresentanza legale nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando era attribuita 
alle seguenti persone 
Amministratori 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 
    
    
    
Direttori tecnici sono/erano 
Direttori tecnici attuali 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 
    
    
    
Direttori tecnici anno precedente alla data di pubblicazione del bando: 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 
    
    
    

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

disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d'appalto comprensivo dell’'Elenco prezzi;  

 

21) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 



 

22) di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l’offerta presentata ed i 

relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i 

costi relativi alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 50/2016;  

 

23) (barrare la casella che interessa) 

   di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 

241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la 

documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

   di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione 

appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 

dei soggetti interessati; 

 

24) che il domicilio presso il quale devono essere inviate le successive comunicazioni ai sensi 

dell’art. 76, del D.Lgs. 50/2016, è il seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata……………………………….(l’indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio); 

 

 

25) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS:                   sede di……………………. matricola n……………… 

 INAIL:                 sede di……………………. matricola n……………… 

 

 Che il contratto di lavoro applicato è: ………………………………………………………… 

 Che occupa n. ……………..dipendenti 

  

26) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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; 

  

 

 

DATA   FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
 


