
                                   
                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE 

DELL’ATER DI POTENZA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. 
LGS. N. 50/2016. 

 
ALLEGATO “A” –  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

da inserire nella Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 
 

 
 

ATER POTENZA 

 Azienda Territoriale Per L’Edilizia Residenziale 

 Via Manhes, 33 

 85100 POTENZA 
 
 
 

 

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale____________________________; nato/a il___________a______________, domiciliato/a per la 

carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di (barrare la casella che interessa): 

�  Titolare o Legale rappresentante; 

�    Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar 

__________________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia 

conforme) dell’Impresa/Società_________________________________________________________ (di 

seguito denominato “operatore economico”), con sede in________________________ Prov_____ 

CAP_____via/p.zza_______________________; Codice Fiscale_____________________________; Partita 

IVA_________________; telefono______________, cellulare ______________fax___________________; 

e-mail ____________________________;  

PEC _______________________________________ (da compilare obbligatoriamente in quanto tutte le 
comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., saranno trasmesse unicamente via PEC 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dal concorrente nella presente dichiarazione 
resa ai fini della partecipazione). 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto come: 
(barrare la casella che interessa) 

 
�   IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a); 

�   SOCIETA’ (specificare tipo) ________________________________________; 

�  CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, 

co.2, lett. b); 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 
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�    CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b); 

�    CONSORZIO STABILE D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c); 

ovvero 

�  CAPOGRUPPO/MANDATARIO 

�  MANDANTE  

�  di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. d); 

�  di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e); 

�  di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g); 

            di tipo orizzontale    o verticale                o misto  

      già costituito                        o da costituirsi  

 

RTI/Consorzio/GEIE formato da:  

 

% di servizio 

eseguito  

(Capogruppo) ____________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

(Mandante) ______________________________________________  

 
e di essere ammesso alla procedura suddetta. A tal fine   

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente 
operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna 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 aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1  del codice  penale,  riciclaggio  di  proventi  di  attività  
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criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 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; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

2.  l’insussistenza delle cause di decadenza di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016  e 

precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3.  l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente 

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 è stabilito l’operatore economico.  (Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al 

rilascio del documento unico dì regolarità contribuiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 

del 1° giugno 2015); 

4.  l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

precisamente: 

a)  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 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b)  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’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

(In caso di ammissione o ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità 
aziendale) 

�  di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato pervenivo con continuità 

aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 

partecipazione a procedura per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _______________ 4 

(inserire riferimenti autorizzazione n. _______ data____ ecc.): per tale motivo, dichiara di non 

partecipare alla gara quale soggetto mandatario di raggruppamento di operatori ed allega la 

documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis; 

oppure 

�  di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio 

Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di _______________ (inserire riferimenti 

autorizzazione n. _______ data____ ecc.): per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale 

soggetto mandatario di raggruppamento di operatori ed allega la documentazione prevista dal comma 4 

del citato art. 186 bis; 

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

affidabilità incluso l’aver cagionato 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 che abbiano 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 decisione 

sull’esclusione, la segnalazione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del 
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corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d)  che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile se non con la partecipazione alla procedura di gara;  

e)  che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che non possa 

essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara; 

f)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 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 decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81;  

g)  di non essere iscritto 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; 

h)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

i) (nel caso il concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  

     di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;  

    (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

    di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (salvo 

i casi previsti dall’art. 4, comma1, della legge 24  

      novembre 1981, n. 689); 

m)  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, 

che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

5.  l'insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara, come previste all'art. 53, 

comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), L. 190/2012 ed 

in particolare  (barrare la casella di interesse): 

�  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre 

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

      oppure  

�  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato 

il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre 

anni di servizio non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi 

dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

      oppure 

�  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici, dopo tre anni da 

quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

6. l’insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di cui  all’art.  80, comma 12,  del  D.  Lgs. n. 50/2016  e,  più  

precisamente,   che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti 

pubblici dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti; 

7. disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) (barrare la casella che interessa): 
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�  di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 

�  di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si 

è concluso; 

8. che l’Agenzia delle Entrate di competenza per territorio è quella di _________________________, 

fornendo altresì le seguenti indicazioni: 

♦  Sede INPS di appartenenza ______________________________________ 

♦  Numero di posizione INPS (Matricola) _____________________________ 

♦  Sede INAIL di appartenenza _____________________________________ 

♦  Numero di posizione INAIL (PAT) _______________________________ 

♦  Codice ditta: ___________________; 

9. di essere iscritto nell'Elenco Provinciale Prefettizio “White List”  della Prefettura di 

____________________________estremi di iscrizione ________________(non obbligatoria); 

10. (compilare solo se ricorre il caso) che, nel caso di associazione  temporanea  di  cui  all’art. 48 del 

D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., l’associazione temporanea sarà composta come sottoindicato, e che le parti 

di servizio che i singoli componenti  del raggruppamento intendono assumere sono le seguenti: 

_____________________________________________ (capogruppo/mandataria) 

      _____________________________________________ (mandante); 

-    che le  percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 

     ____________________________________________ (capogruppo/mandataria) __________.% 

     ____________________________________________( mandante)_______;% 

11. (barrare solo se ricorre il caso) di impegnarsi, in quanto costituenda ATI di cui all’art. 48 co. 8 del D. 

Lgs. n.  50/2016, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e a conformarsi alla disciplina prevista 

dal citato D Llgs n. 50/2016; 

12. (compilare solo se ricorre il caso) 

�  di individuare, nel caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in 

qualità di consorziata/e esecutrice/i dell'attività di cui trattasi l’Impresa / le Imprese: 

        

Denominazione Sede legale Codice Fiscale 
   

   

�  di conferire, in caso di aggiudicazione (per le associazioni e consorzi non ancora costituiti), mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _________________________________; 

DICHIARA, altresì 

13. di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico- 

professionale prescritti dal paragrafo 7.3 della Lettera di Invito  e, in particolare: 

i.  di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui al § 7.3.1. della Lettera di Invito, in      

quanto questo operatore economico è iscritto (completare): 

 alla Camera di Commercio di _____________________________________ per la seguente attività 

_______________________________________________________________________________          

_______________________________________________________________________________  

ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,  

• data di iscrizione: ____________________; 

• numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________; 
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• forma giuridica_______________________________________________________________; 

• durata della società (data termine): ________________________________; 

• titolari di cariche o qualifiche (barrare e completare il caso che ricorre) 

 

 Titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale,  

 

Cognome  

Nome 

Data di 

nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Inizio 

validità 

della carica 

Carica 

ricoperta 

            

            

            

  

 Tutti i soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo,  

 

Cognome  

Nome 

Data di 

nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Inizio 

validità 

della carica 

Carica 

ricoperta 

            

            

            

            

 

 Soci accomandatari e  direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice,  

 

Cognome  

Nome 

Data di 

nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Inizio 

validità 

della carica 

Carica 

ricoperta 

            

            

            

            

 

 legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, sindaci e soggetti 

che svolgono i compiti di vigilanza,  socio unico persona fisica ovvero  socio di maggioranza in caso di  

 

 società con meno di quattro soci, se si tratta di Società di capitali, altri tipi di società o consorzio (S.p.A., 
S.a.p.A., S.r.l., S.r.l.s. ecc.) 
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Cognome  

Nome 

Data di 

nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Inizio 

validità 

della carica 

Carica 

ricoperta 

            

            

            

�  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

della lettera di invito; 

      oppure 

�  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della 

lettera di invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati di cui 

all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la completa ed effettiva 

dissociazione dalla condanna penale sanzionata degli stessi soggetti: 

 

Nominativi, qualifica, 
luogo e data di nascita e 

residenza 

Eventuali condanne comminate comprese le condanne 
per le quali si sia beneficiato della non menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionata 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e direttori tecnici se si tratta di società 

in nome collettivo, soci accomandatari e  direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, 

legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, sindaci e soggetti 

che svolgono i compiti di vigilanza,  socio unico persona fisica ovvero  socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di Società di capitali, altri tipi di società o consorzio (S.p.A., S.a.p.A., 

S.r.l., S.r.l.s. ecc.). 

 

ii. di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui al § 7.3.2. della Lettera di Invito, in       

in quanto questo operatore economico è iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e 

Riassicurativi (RUI) – Sezione B – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 

792/1984)  di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e 

s.m.i. con i seguenti estremi (completare): ____________________________________________; 

iii. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.4. della Lettera 

di Invito, in quanto questo operatore economico, (barrare la casella che interessa) 

a)           in proprio, partecipando in forma individuale,  

       in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE,          

partecipando in forma congiunta, 

ha svolto nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione della presenta lettera di invito (2015-2017), 

attività   di  intermediazione assicurativa,  per un  importo  non inferiore  ad € 360.000,00,  a   favore  di 

Pubbliche Amministrazioni iscritte nell’elenco ISTAT, pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, 

della legge n. 196/2009, come di seguito dettagliato: 
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Ente Pubblico territoriale Periodo di svolgimento 

Estremi identificativi del 
contratto/atto di 

conferimento incarico 
ecc…. 

   

   

   

   

b) è in possesso di polizza di Responsabilità Civile Professionale in corso di validità, ai sensi della 

vigente normativa per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00;  

ovvero 

si impegna formalmente a sottoscrivere una polizza per responsabilità civile, con le caratteristiche 

sopra delineate;  

c) è in possesso del fatturato minimo richiesto, in quanto l’importo del fatturato globale d’impresa, per 

il triennio antecedente la presente lettera di invito, al netto dell’IVA di Legge, è il seguente: 

anno 2015 - € ______________________; 

anno 2016 - € ______________________; 

anno 2017 - € ______________________: 

ovvero 

�  (barrare se ricorre il caso) di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per carenza del requisito di cui alla 

lettera________, mediante la sottoindicata impresa ausiliaria, in possesso del suddetto requisito: 

 

Denominazione  

Forma giuridica  

Indirizzo sede legale 

 

(via, civico, città, CAP, 

provincia) 

 

Partita IVA  

         
      N.B. In tal caso andrà compilato anche l’allegato “B” 

 

d) è in possesso della certificazione del sistema di qualità, rilasciata sulla base delle norme UNI EN ISO 

9001:2008 ovvero UNI EN ISO 9001:2015, per un settore di accreditamento attinente all’oggetto 

dell’appalto. 

14.  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile con riferimento a compagnie di    

assicurazione e/o a ditte di brokeraggio assicurativo; 

15.  di aver valutato le circostanze generali attinenti il servizio, avuto riguardo alle caratteristiche delle  

prestazioni richieste e di tutti gli elementi che possono influire sull'esecuzione del servizio; 

16.  di aver preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella Lettera di invito, nonché  nel Capitolato Speciale d’Appalto,  ai sensi e per gli effetti di 

cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile; 

17.  di impegnarsi in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad 

osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento della Stazione 

Appaltante ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo; 

18.  la  non  sussistenza  della causa  interdittiva di cui all’art. 35  del d.l. n.  90/2014  convertito  nella  legge  

114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello stato in 

cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
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verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

19.  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  di cui alla Legge 12       

marzo 1999, n. 68; 

20. di accettare l’eventuale consegna del servizio sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del 

contratto; 

21.  di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili al servizio in appalto, in vigore nella località in 

cui si svolge il servizio e per il tempo di durata del contratto, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le 

norme anzidette; 

22. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante dovrà eseguire le verifiche dei requisiti di       

partecipazione alla gara esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 

81, comma 2, del D. Lgs. n.. 50/2016, con la precisazione di cui all’art. 216, comma 13 del predetto 

decreto, attraverso il sistema AVCPass, e trasmettere il documento PASS dell’Operatore Economico 

(PassOE); 

23.   di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, effettuato anche d’ufficio ex 

artt. 71, 75 e 77 del D.P.R. n. 445/2000, nonché ai sensi degli artt. 38 comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006, 

21 e 39 del D.P.R. n. 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura ecc.) 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di 

esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e 

segnalazione all’ANAC ed alle Autorità competenti;  

24.   che l’offerta presentata sarà valida e vincolante per 180 giorni naturali e consecutivi dal giorno di 

esperimento della gara; 

25.   di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all’art. 45 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed in 

associazione temporanea o consorzio; 
 

DICHIARA, inoltre 
 

fatta salva la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 53   del D.Lgs.   n. 50/2016 di  

autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, a 

rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,  ad  eccezione  dei 

documenti  contenuti  nell’Offerta  Tecnica  per  i quali  sia  espressamente segnalata e documentata  la 

sussistenza di segreti tecnico/commerciali, e fermo restando che rimane alla Stazione Appaltante la facoltà di 

valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e con 

riferimento all’offerta tecnica di cui alla presente procedura, che le parti della stessa concernenti (specificare 

eventuali paragrafi o pagine….… in modo preciso): 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

sono atte a rivelare il know how industriale e commerciale dell’operatore economico offerente, per le 

seguenti ragioni (specificare, non indicare in modo generico): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 10 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Pertanto, con riferimento alle parti dell’offerta tecnica sopra indicate, l’offerente intende esercitare, ai sensi e 

nei limiti di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 il proprio diritto alla riservatezza. 

DICHIARA INFINE 

- di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di gara di 

cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di  aggiudicazione  definitiva,  esclusione  dalla procedura   di  

gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla 

Stazione Appaltante all’indirizzo pec sopra indicato e  a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 

del D.Lgs n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni 

comunicazione e/o notificazione e/o informazione al sottoscritto pervenuta al seguente indirizzo di posta 

elettronica Certificata (pec) _________________________________e che provvederà a comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche; 

- di  essere informato ed acconsentire che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 

196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. 

 

    Luogo e data Timbro e Firma 
 
 
__----------------------------______________________________________---------------------------------
________________________ 
________________________ 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a 

pena di esclusione, deve essere presentata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o 

consorzio. Nel caso di RTI o consorzi ordinari già costituiti deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell'operatore economico mandatario/capogruppo. 

2. Deve essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità dei soggetti 
sottoscrittori. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

3. Le dichiarazioni di cui ai capi 1 e 2 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 80, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (in questo caso compilare anche la rimanente parte del modello). 
Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti 

 

 

Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti 
 Previsti dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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I sottoscritti:  

Cognome  

Nome 

Data di 

nascita 
Luogo di nascita Residenza 

Codice 

Fiscale 
Qualifica 

            

            

            

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

DICHIARANO  

1. Di non avere subito alcuna 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 aver commesso i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416 bis del codice penale, ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’art. 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’art. 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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall’art. 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; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

2. di  non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e  

precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto. 

Data _____________________ 

IL/I DICHIARANTE/I 
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___________________________                _________________________             ____________________ 

___________________________                _________________________             ____________________ 

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

sottoscrittori, in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


