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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 
MODELLO A1 
     
      Spettabile 

A.C.A. S.p.A. in House Providing 
Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 
65125 Pescara  
 

 
Oggetto: Procedura aperta noleggio a lungo termine n. 47 veicoli senza conducente 

Importo a base di gara € ____________________,___ oltre I.V.A. di cui € 
________________,___ quale costo del personale ed                                             
€ _______________,____ quale costo del servizio finanziario non soggetti a 
ribasso 
 
CIG ___________________________   

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ___________________________ 

residente a (cap _______) __________________ via/_____ / ______________________  n. ____ 

in qualità di 1 _____________________  dell’impresa  ___________________________________ 

con sede legale in _______________________via/______/______________________ n. _______ 

sede operativa in __________________________via _____________________________ n. ____ 

codice fiscale _________________________ P.Iva ____________________________;  
 
 

CHIEDE 
 

 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare come: 
 
� Imprenditore individuale (anche artigiano), società commerciale, società cooperativa 
 “art. 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� consorzio fra società cooperative di produzione o lavoro, consorzio tra imprese artigiane 
“art. 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� consorzio stabile “art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

� raggruppamento temporaneo di concorrenti “art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� costituito - � costituendo 

� consorzio ordinario di concorrenti “art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 
� costituito - � costituendo 

� aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete 
 “art. 34, c. 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

� costituito - � costituendo 
� gruppo europeo di interesse economico (GEIE) “art. 34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

� costituito - � costituendo 
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� operatore economico con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea “art. 34, c. 1, lett. f-bis) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” 

            
DICHIARA 

 
in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti - art. 34, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. – o di consorzio ordinario di concorrenti – art. 34, c. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.– o di aggragazione di imprese retiste – art. 34, c. 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.- o GEIE art. 34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – costitutiti  o costituendi,  
 
1. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti: 

 
1  

 
 

Impresa capogruppo mandataria 
 

2  
 
 

Impresa mandante 
 

3  
 
 

Impresa mandante 
 

4  
 
 

Impresa mandante 
 

5  
 
 

Impresa mandante 
 

6  
 
 

Impresa mandante 
 

 
2. che la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento temporaneo di 

concorrenti - art. 34, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – o di consorzio ordinario di 
concorrenti – art. 34, c. 1, lett. e) – o di aggragazione di imprese retiste – art. 34, c. 1, lett. e-
bis) – o GEIE – art. 34, c. 1, lett. f) - del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (fornitura o serivizi che 
saranno eseguiti da ciascuna singola impresa componente il raggruppamento o il consorzio o 
l’aggregazione o il geie) sarà la seguente: 
 

1  
 
 

denominazione impresa e % fornitura o prestazione 

Impresa mandataria capogruppo 

2  
 
 

denominazione impresa e % fornitura o prestazione 

Impresa mandante 
 

3  
 
 

denominazione impresa e % fornitura o prestazione 

Impresa mandante 
 

4  
 
 

denominazione impresa e % fornitura o prestazione 

Impresa mandante 
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in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti - art. 34, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i. – o di consorzio ordinario di concorrenti – art. 34, c. 1, lett. e) – o di aggragazione di 
imprese retiste – art. 34, c. 1, lett. e-bis) - o GEIE – art. 34, c. 1, lett. f)  del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. – costituendi,  
 
3. che in caso di aggiudicazione, le imprese sopra elencate si impegnano a costituire il 

raggruppamento/consorzio/rete di imprese/geie, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate/retiste/soci; 

 
in caso di consorzi – art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
 
4. che il consorzio è /non è (cancellare la voce che non ricorre) parte esecutrice delle seguenti attività: 

 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
e concorre con le seguenti imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto: 
 

 
1 
 

 
 

denominazione impresa / prestazione e/o fornitura 

 
2 
 

 
 

denominazione impresa / prestazione e/o fornitura 
 
3 
 

 
 

denominazione impresa / prestazione e/o fornitura 
 
4 
 

 
 

denominazione impresa / prestazione e/o fornitura 
 
5. che non concorre alla gara contemporaneamente in forma individuale e in uno e più 

raggruppamenti/consorzi/reti di imprese/geie ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 

 
esercizio dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (barrare l’ipotesi che ricorre) 
 
� di non volersi avvalere dei requisiti di una impresa ausiliaria; 
� di volersi avvalere dei requisiti di un impresa ausiliaria e, a tal fine, allega alla presente le 
seguenti dichiarazioni: 

a. dichiarazione resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, 
attestante l’avvalimento dei requisiti richiesti necessari per la partecipazione alla gara, 
con specifica indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; 

b. dichiarazione resa ex art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria attestante: 

⇒ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
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⇒ di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettera a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le proprie risorse in favore 
dell’impresa concorrente necessarie per la partecipazione all’appalto; 

⇒ di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. né di trovarsi in situazioni di controllo di cui 
all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con alcuno degli altri 
soggetti che partecipano alla gara; 

c. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di un 
impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo di tale contratto, il concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo). 

 
6. che, come segue, le esatte generalità: 

 
a. � del direttore tecnico: 

Sig. ___________________________________ nato/a ______________________  il _________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 

codice fiscale ____________________________   

 
� per le imprese individuali – del titolare: 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 

Codice fiscale ____________________________   

 
� per le società in nome collettivo – dei soci: 
� per le società in accomandita semplice – dei soci accomandatari: 
� per  altri  tipi  di  società  o  consorzi – degli   amministratori   muniti  di   potere di 
rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci: 
 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________  qualifica _________________________ 
 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________  qualifica __________________________ 
 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________   qualifica __________________________ 
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Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________  qualifica ___________________________ 
 

 
b. � dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara: 
 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________  data di cessazione ___________________ 
 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________  data di cessazione ___________________ 
 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________  data di cessazione ___________________ 
 
Sig. ___________________________________ nato/a ______________________ il __________ 
residente in ________________________ (cap ________) via _______________________ n.__ 
Codice fiscale ____________________________  data di cessazione _____________________ 

 
requisiti di ordine generale 
 
7. che ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’inesistenza delle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblilci e, in 
particolare: 

a. � che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
oppure 
 
� che l’impresa si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di 
__________________________ del ____/____/_______/;  e dichiara di non 
partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 
allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato articolo 186-bis; 
 

indicare la cancelleria fallimentare del Tribunale ove effettuare la verifica 
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Tribunale di ______________________ PEC_________________@_______________ 

 
b. che: 

1. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 151/2011 e non ricorre 
alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67 del precedente citato decreto; 

2. nei confronti di tutti i gli altri soggetti elencati al punto 6) lettera a) della presente 
dichiarazione: 
� per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
provvedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
6 del D.Lgs. n. 151/2001 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del precedente citato decreto; 
�  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 151/2011 e alle cause ostative di cui all’art. 67 del precedente citato 
decreto è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presete 
dichiarazione (MODELLO A2); 

c. che: 
1. � nei propri confronti:  
− non è stata pronunciata sentenza di condanna passato in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto errevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla morale 
professionale; 

− non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o 
più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della 
direttiva CE 204/18; 

2. � sussistono i seguenti provvedimenti (sentenze definitive di condanna passate 
in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrebocabili e/o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.); 
 
________________________________________________________________ 

specificare o produrre allegato alla presente dichiarazione 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
N.B. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione o riportare 
nell’eventuale allegato le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali 
è intervenuta la riabilitazione. 
 

d. che nei confronti di tutti i gli altri soggetti elencati al punto 6) lettera b) della presente 
dichiarazione: 

� per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun 
provvedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
6 del D.Lgs. n. 151/2001 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 
dall’art. 67 del precedente citato decreto; 
�  la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 6 del 
D.Lgs. n. 151/2011 e alle cause ostative di cui all’art. 67 del precedente citato 
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decreto è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione (MODELLO A3); 
 

e. che nei confronti di tutti i elencati al punto 6) lettera a) della presente dichairazione, 
1. � per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata  pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato e/o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o sentenza passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 45, 
paragrafo 1, della direttica CE 2004/18; 

2. � la situzione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di 
condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale e/o sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 45, paragrafo 1, della 
direttica CE 2004/18 , è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti di cui al 
punto 6) lettera a). (MODELLO A2) 
 

f. che nei confronti di tutti i soggetti di cui al punto 6) lettera b) della presente 
dichiarazione, 

1. �  per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata  pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato e/o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile e/o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o sentenza passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 45, 
paragrafo 1, della direttica CE 2004/18; 

2. � la situzione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di 
condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale e/o sentenza di condanna passata in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 45, paragrafo 1, della 
direttica CE 2004/18 , è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti di cui al 
punto 6) lettera b) (MODELLO A3) 

g.  
1. � 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 n. 152/1991, 
convertito con modificazioni, dalla legge 203/1991 ovvero pur essendo stato 
vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

2. � pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli artt. 317 e 629 del 
codice penale aggravati, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, 
convertito con modificazioni, dalla legge 203/1991, di non aver denunciato i fatti 
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all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, 
della legge n. 689/1981; 
 

h. che i soggetti di cui al punto 6, lettera a) della presente dichiarazione, 
1. � per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni, dalla 
legge 203/1991 ovvero pur essendo stati vittime dei suddetti reati hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

2. �  la situzione giuridica di cui all’art. 38, comma m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti di cui al punto 6) lettera a) 
medesimi (MODELLO A2) 

i. che i soggetti di cui al punto 6, lettera b) della presente dichiarazione, 
1. � per quanto a propria conoscenza, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni, dalla 
legge 203/1991 ovvero pur essendo stati vittime dei suddetti reati hanno 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

2. �  la situzione giuridica di cui all’art. 38, comma m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti di cui al punto 6) lettera b)  
medesimi (MODELLO A3) 

8. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 152 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 

9. che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

10. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta Stazione Appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
Appaltante; 

11. che l’impresa non ha commesso violazioni, gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti (indicare l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza a cui 
rivolgersi ai fini della verifica) 
 

UFFICIO INDIRIZZO CAP CITTA’ 
 
 

   

TELEFONO FAX PEC 
 
 

  
        @ 

 
12. che nei confronti dell’impresa, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del medesimo 
decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

13. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
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in cui sono stabiliti e a tal proposito riporta nella tabella che segue le informazioni utili per la 
verifica: 

CCNL N. TOT. DIPENDNETI N. DIP. ADDETTI ALL’AFFIDAMENTO 
 
 

  

INPS 
UFFICIO / SEDE MATRICOLA PEC 

 
 

  
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ 
 
 

  

TELEFONO FAX NOTE 
 
 

  

 
 

INAIL 
UFFICIO / SEDE CODICE DITTA PEC 

 
 

  
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ 
 
 

  

TELEFONO FAX NOTE 
 
 

  

 
14. che � l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero � non è assoggettata agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 
(indicare l’ufficio provinciale di competenza a cui rivolgersi ai fini della verifica); 

UFFICIO PROVINCIALE INDIRIZZO CITTA’ 
 
 

  

TELEFNONO FAX PEC 
 
 

  

15. che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 (divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione) o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amminsitrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del D.Lgs. n. 81/2008; 

16. che l’impresa: 
� non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
oppure 
� si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i. ed il 
periodo di emersione si è concluso; 

17. che l’impresa: 
� non è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con nessun partecipate alla gara d’appalto in parola, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
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� è in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto. 
riportare l’Operatore Economico con cui sussite la situazione di controllo 
 
 

 
 
 
 

Impresa, sede, cod. fiscale e/o partita Iva, Organi rappresentativi 

 
18. di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero, di essere 

residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità 
nei riguardi dei cittadini italiani); 

19. di aver preso piena conoscenza del bando di gara/lettera di invito, del disciplinare di gara, del 
capitolato speciale d’appalto, nonché delle norme che regolamno la procedura di 
aggiudicazione e l’esecuzione del contratto e di accettarli incondizionatamente, nonché di 
obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 

20. di aver preso conoscenza e di ave tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni 
contrattuali e degli oneri da esse derivanti; 

21. di aver nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed accentuata, che possono aver influito o influire sia sulla esecuzione della 
prestazione/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

22. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

23. 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, ache con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

24. ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinqueies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che il domicilio eletto 
per le comunicazioni è il seguente:     

 
PEC: _________________________________@_______________________ 
 
FAX: __________/_______________________________________ 

  
 
requisiti di idoneità professionale 
 
25. che l’impresa è iscritta nel registro della Camere di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato di 
 
______________________________________ 
 

 
 
riportare la descrizione dell’attività – per le imprese con sede in uno Stato straniero indicare i 
dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza – il numero di iscrizione, 
la data di iscrizione, la durata/data termine, la forma giuridica (ditta individuale, sociatà in 
nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita 
per azioni, società a responsabilità limitata, società coopertiva a responsabilità limitata, società 
cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di cooperative, consorzio stabile, operatore 
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economico ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e se trattasi di 
micro/piccola/media oppure grande impresa    
 
 
 
 
 
 
 
� micro/piccola/media impresa - � grande impresa (vedasi punto 11.2 del disciplinare di gara) 
 

26. (compilare in casi di partecipazine come cooperative o consorzi di cooperative) che l’impresa è 
iscritta all’Albo delle società cooperative al n . ________ ovvero è stata iscritta fino al 
31.030.2005 nell’apposito “Registro prefettizio” o “Schedario generale della cooperazione” e di 
aver richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo delle società cooperative di cui sopra, 
istituito con decreto ministeriale 2306.2004 presso il Ministero delle attività produttive; 

27. (compilare in caso di partecipazione come cooperative sociali) di essere iscritta all’Albo della 
Regione ________________________ 
� delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1991 al n. _________; 
� delle cooperative sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1991 al n. _________; 
� dei consorzi di cooperative in attuazione dell’art. 9 della legge n. 381/1991 al n. ________; 

 
 requisiti di capacità economica e finanziaria 
 
28. ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di provare la capacità 

economica e finanziaria mediante le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

 
requisiti di capacità tecnica e professionale 

 
29. ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a) di aver eseguito, negli ultimi 3 (tre) esercizi, servizi 

analoghe per oggetto a quelli del presente appalto a favore di pubbliche amminsitrazioni e/o 
enti pubblici e/o privati,   
 Elenco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
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30. ai sensi dell’art. 42, comma1, lettera i) 
� di non voler ricorrere al subappalto; 
� di voler ricorrere al subappalto (specificare quali attività e in che misura percentuale) 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 

  

 
All.: 
- Documento attestante la costituzione della garanzia di € ……………..… di cui all’art. 75 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 7.1 del disciplinare di gara; 
- Documento attestante la costituzione della garanzia di € …………….. di cui all’art. 38, 
comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
� (solo nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea) 
Documentazione prevista dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
� ( solo per appalti di importo pari o superiore a 150.000,00 euro) Quietanza a 
dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma di € …………………. dovuta 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza dei Contratti pubblici; 
� (eventuale) Procura; 
� (eventuale) Certificazione della C.C.I.A.A. da cui risultano gli estremi della procura (n. di 
rep., data e luogo di registrazione) con l’indicazione dei poteri conferiti; 
- Disciplinare di gara sottoscritto in ogni sua pagina dal titolare / legale rappresentante / 
persona munita di procura; 
- Capitolato speciale d’appalto sottoscritto in ogni sua pagina dal titolare / legale 
rappresentante / persona munita di procura; 
� (eventuale) Copia certificazione sistema di qualità;  
- Dichirazione/i bancaria/e ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
- Codice  Etico  sottoscritto   in   ogni   pagine  dal  titolare / legale rappresentante / persona 
munita di procura; 
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della delibera del 20.12.2012 dell’AVCP ora A.N.AC. 
� (solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti - art. 34, c. 1, lett. d) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – o di consorzio ordinario di concorrenti – art. 34, c. 1, lett. e) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.– o di aggragazione di imprese retiste – art. 34, c. 1, lett. e-
bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- o GEIE art. 34, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. – costituiti, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata alla mandataria indicata nella istanza, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autenticata del consorzio o geie o il contratto di rete redatto per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata contenente il mandato collettivo irrevocabile; 
� (solo in caso di avvalimento) Dichiarazion e contratto di avvaliemnto di cui al punto 5, 
lettere a), b) e c) della presente istanza;  
� (eventuale) Dichiarazioni rese da altri soggetti (MODELLI A2 e A3) 
� ……………………………………………………………………..; 
 

    
 

   timbro e firma 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm
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1 Titolare/Legale rappresentate/Capogruppo-mandataria/Mandante/Amministratore/Organo comune/Impresa 
ederente al contratto di rete/ 
 
 
 
 
L’istanza, in alternativa all’autenticazione della/e sottoscrizione/i, deve essere corredata da copia fotostatica, non 
autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 
Qualora l’istanza sia sottoscritta dal/i procuratore/i del/i concorrente/i, allegare la relativa procura in originale o in copia 
autenticata notarile, in alternativa, certificato della C.C.I.A.A. da cui risultano gli estremi della procura (n. di rep., data e 
luogo di registrazione) e l’indicazione dei poteri conferiti con la medesima. 
 
 
N.B. L’ISTANZA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA E TIMBRATA IN OGNI PAGINA 


