
                                   
                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 
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Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

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

 

 

 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

 

 
 

ALLEGATO “A” –  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Modello di Dichiarazione sostitutiva ex art. 80, 83 D.Lgs. n. 50/2016 

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________; Cod.Fiscale____________________ 

nato/a il _____________a__________________________, domiciliato/a per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di_________________________e legale rappresentante 

dell’Impresa_______________________________________(di seguito denominato “operatore economico”), con sede in 

_______________________Prov.______CAP___________,via/p.za______________________________,  

Codice Fiscale_______________Partita IVA ______________________, telefono ____________________, 

fax _______________, e-mail pec___________________;  

C H I E D E 

di essere invitato/a alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di recupero extragiudiziale dei 

crediti vantati dall’ATER di Potenza relativamente al biennio 2015-2016”. 

- 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;  

- ai fini della partecipazione alla presente gara; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) DICHIARAZIONE INERENTE L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE 

1. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

________________________ per attività corrispondente al servizio di cui alla procedura negoziata ed 

attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione Registro Imprese  ..........................……………................................................. 

data di iscrizione  ....................................................................................……… 

durata/data termine  ..........................................................……………….............. 

forma giuridica  .................................................................................………… 
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Numero di soci …………………………………………………………….. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componenti in carica ……………………………………………………………. 

COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effettivi ……………………………………………………………. 

Numero sindaci supplenti ……………………………………………………………. 

 
TITOLARE 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 
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 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.) 

 

Cognome  

Nome 

Data di 

nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Inizio 

validità 

della carica 

Carica 

ricoperta 

            

            

            

            

 

2. che le persone cessate, anche in caso di decesso, dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono le seguenti: 

 

Cognome  

Nome 

Data di 

nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Inizio 

validità 

della carica 

Carica 

ricoperta 

            

            

            

            

 

Indicare i dati relativi ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara:  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.). 

 

3. che l’operatore economico è in possesso di idonea autorizzazione di Pubblica Sicurezza del Questore 

della Provincia nella quale insiste la sede principale dell’attività, ai sensi dell’art. 115 T.U.L.P.S e del 

relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. n. 635/1940, rilasciata previo accertamento della 

sussistenza dei requisiti di legge di cui all’art. 11 T.U.L.P.S.; 

4. che l’operatore economico rispetta l’obbligo di tenuta di un registro delle operazioni ai sensi dell’art. 120 

T.U.L.P.S.; 

B) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

5.   che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla    

gara di cui all’art. 80 del D. Lgs, n. 50/2016 e, in particolare: 
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a) che non sussistono in capo all'operatore economico 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; 

b) 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 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; 

c) che l’Agenzia delle Entrate di competenza 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: ___________________ 

d) che l'operatore economico non si trova nelle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei 

casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero: 

♦ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

♦ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

♦ che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del  danno o  

     ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante       

  o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,   

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o  

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

♦ che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile; 
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♦ che non ha avuto precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016; 

♦ che l'operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera e) 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'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

♦ che l'operatore economico non è 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;  

♦ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

♦ che l'operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 

68/1999, pari a ___ unità iscritti a libro matricola e che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza 

o barrare/eliminare l'opzione che non si riferisce alla propria situazione): 

�  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999, e la 

relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di ___________; 

�  non è soggetto a tali norme; 

♦ (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione)                      . 

�  che il sottoscritto ed i seguenti soggetti: (selezionare il/i campo/i che si riferiscono alla propria 

situazione): 

�   del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

�   dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

�   dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

�   degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio 

unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio); 

�   (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta economica 

e/o ulteriore documentazione d'offerta; 

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza, codice fiscale, 

carica, nonché eventuali condanne di tutti i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'ari. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; [La circostanza di cui sopra deve  
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emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica  procedente  

all'Autorità  di  cui  all'articolo  6  D.Lgs.  n.163/2006,  la  quale  cura  la  pubblicazione  della 

comunicazione sul sito dell'Osservatorio]; 

ovvero, in alternativa 

�  che il sottoscritto ed i seguenti soggetti: (selezionare il/i campo/i che si riferiscono alla propria 

situazione): 

�   del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

�   dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

�   dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

�   degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio 

unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio); 

�   (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l'offerta economica 

e/o ulteriore documentazione d'offerta; 

e segnatamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza, codice fiscale, 

carica, nonché eventuali condanne di tutti i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 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 e non hanno omesso di denunciare i fatti all'autorità giudiziaria; 

♦ che l'operatore economico non si trova 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. 

DICHIARA 

che l’operatore economico possiede, altresì, i seguenti requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti: 

C) REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO 

7. capacità finanziaria comprovata con dichiarazioni di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

della legge 1 settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza 

dell’offerta, allegati alla presente; 

8. conseguimento di un fatturato, nel triennio 2014, 2015, 2016, non inferiore a € 1.778.005,41; 

 

D) REQUISITI DI CARATTERE TECNICO-ORGANIZZATIVO 
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9. ha svolto  servizi analoghi di recupero crediti a favore di almeno n° 2 (due) destinatari pubblici o privati  

nell'ultimo triennio (2014/2015/2016), per un valore complessivo nominale dei crediti oggetto d'appalto 

pari ad € 5.713.934,69; 

DICHIARA INOLTRE 

− che l’operatore economico 

�  non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;  

�  si è avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01, ma che il periodo di 

emersione è concluso; 

− non è coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti e /o lesive della 

segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali); 

− è in possesso delle seguenti certificazioni, di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui sì allega 

copia: 

a) certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, rilasciata sulla base delle norme UNI EN ISO 

9001:2008 per il settore di accreditamento attinente all’oggetto dell’appalto; 

b) iscrizione presso l’UNIREC; 

− che all’operatore economico 

 non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per 

motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo 

Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero"); 

 non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori 

nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'ari 41 del D. Lgs. n. 198/2006 ("Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna"); 

 non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o 

di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell'art.. 36 della I. 20 maggio 1970, n. 

300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale 

nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); 

DICHIARA INFINE 

che l’operatore economico 

a) ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

b) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito,  

nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto; 

c) ha preso conoscenza e ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli 

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
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d) ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio,  sia sulla determinazione  della   propria  

     offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

e) ha effettuato uno studio approfondito del progetto del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

f) è in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

g) si impegna al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ed accetta 

espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della Legge n. 136/2010 in 

tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3; 

h) è stato informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa; con la firma della presente domanda di partecipazione alla 

gara, autorizza implicitamente il trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso 

ai sensi e con le modalità previste dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, senza preventiva informativa ai contro 

interessati; 

i) indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, al quale la Stazione Appaltante potrà inviare,  

l’eventuale richiesta di cui all’articolo 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni ivi incluse quelle di 

cui all’art. 76 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016:___________________________________. 

 

 

luogo ________________________, data __________________  

                                                                                                              

            

      F I R M A 

 

 

       ______________________________________ 

 
 

 

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

 

 
 


