
All. A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI
OCCORRENTI ALLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA EX TABARACCI

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CONCORRENTI IN ORDINE AL
POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

Nato a ____________________________________il ________________________________

Residente nel Comune di _________________________________________________________

Provincia __________________ Stato ____________________________________________

Via/Piazza __________________________________________________________________

in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa _______________________________________

oppure quale procuratore del legale rappresentante dell’Impresa __________________________

Con sede nel Comune di _________________________________________________________

Provincia _______________________ Stato ______________________________________

Via/Piazza _________________________________________________________________

Con codice fiscale numero con partita IVA numero ___________________________________

Telefono ________________________________Fax _________________________________

codice fiscale ______________________ partita IVA _______________________________

Codice di attività _____________________________

Capitale sociale _____________________________

Il Legale Rappresentante
(timbro e firma)



AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano
le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta
del presente modulo di autocertificazione che costituisce parte integrante e sostanziale del bando
di gara cui è allegato.

 In caso di raggruppamento di imprese lo schema di autocertificazione dovrà essere redatto e
sottoscritto da ogni singola impresa partecipante.

 Il modulo di partecipazione deve recare il timbro e la firma del legale rappresentante della ditta
partecipante.

CHIEDE

Che la sopraccitata Ditta venga ammessa a partecipare alla gara per la fornitura e posa in opera di
arredi occorrenti alla Residenza Sanitaria Assistita,
(barrare la casella di interesse)

___ quale unica Ditta concorrente
___ In Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la società Capogruppo:

___quale Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato dalle seguenti società:
(indicare le generalità delle società e la rispettiva quota percentuale di partecipazione )

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione
alla procedura, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei
suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per
le procedure relative agli appalti pubblici,

A T T E S T A

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)che nei suoi confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la



pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di
società;
c)che nei suoi confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e' comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza 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, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della o
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice
penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d)che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990,

n.55;
e)che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti;
h)che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che presenta la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del

comma2;
m) nei suoi confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto2006,n.248;
m-ter) che la ditta o il suo legale rappresentante non incorra in una delle circostanze di cui all’art. 38
comma 1, lett. M-ter, del D.Lgs. 163/2006;
m-quater) che 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.
n) che al procedimento non partecipa, singolarmente o in raggruppamento società o imprese che per

l’intreccio tra organi amministrativi e tecnici, ovvero sulla base di altri univoci elementi,
rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà imprenditoriale;
o) (barrare una delle due opzioni) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al

lavoro dei disabili – L. n. 68/99, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta
legge; di non essere tenuto all’applicazione della L. n. 68/99;
p) di avere già svolto, in precedenza, forniture nel settore oggetto dell’appalto presso aziende e/o

enti pubblici



(indicare in particolare le forniture eseguite presso enti pubblici negli ultimi 3 anni)

Azienda/Ente pubblico periodo importo della fornitura

r) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle legge e dai
contratti di lavoro verso INPS e INAIL ed a tal fine indica:

- posizione /i assicurativa INPS ................................. sede di..........................................

via .................................................................................n ......................................... cap ......................
-posizione /i assicurativa INAIL ...........................................................sede di
................................... via..................... ......................n. ................cap …………………
- Dimensione Aziendale: N....................... addetti

D I C H I A R A

1. di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dagli atti di gara, dalle condizioni
contrattuali, di essere consapevole di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e sulla sua esecuzione;

2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali, di essere consapevole di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dell’offerta e di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata.

a) In caso di Associazione Temporanea di Impresa
1. che intendono partecipare all’appalto in oggetto costituendosi in Raggruppamento Temporaneo

di Impresa (barrare l’opzione di interesse) ~orizzontale verticale mista ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, e che l’Impresa ___________________________________
sarà designata capogruppo;
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo, speciale,

gratuito e irrevocabile con rappresentanza all’impresa designata capogruppo, contenente procura al
legale rappresentante della medesima, e di conformarsi alle condizioni predeterminate per
l’esecuzione della fornitura;
3. che l’offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall’impresa designata quale

mandataria e dalla/e mandante/i;
4. che, in caso di aggiudicazione, l’appalto sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle

specifiche parti di fornitura che sono le seguenti:

Nome impresa Parti di fornitura
Mandataria -----------------

Mandante --------------
Mandante --------------

Mandante --------------

b) In caso di Consorzio (art. 34 comma I lett. b) del D.Lgs 163/2006)
1. che in caso di aggiudicazione la fornitura sarà eseguita dalla/e seguente/i Consorziata/e, in

relazione alle specifiche parti di fornitura e che la/e stessa/e non partecipa/partecipano in alcuna
altra forma alla presente gara:



Nome impresa/e consorziata/e Parti di fornitura
Mandataria -----------------

Mandante --------------
Mandante --------------

Mandante --------------

2. che al presente procedimento non partecipano società o imprese consorziate i cui titolari,
rappresentanti o direttori tecnici siano presenti nell’organo amministrativo del consorzio;

c) In caso di subappalto (art. 118 del D.Lgs 163/2006)
1. che nei limiti previsti dal capitolato speciale, le parti che si intendono eventualmente subappaltare
a terzi sono le seguenti:

Nome impresa Parti di fornitura che si intendono subappaltate
Mandataria -----------------
Mandante --------------

Mandante --------------

Mandante --------------

d) In caso di Avvalimento (art. 49 del D.Lgs 163/2006)
che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti relativi all’impresa
ausiliaria ...................................................(indicare nominativo impresa) ...................... con sede
legale in ............................ Via ................................... .CAP ........................ .Cod. fiscale e/o
Partita IVA ................................................ numero telefonico ..................................... . e numero

fax..............................................

Data IL RAPPRESENTANTE
LEGALE

Firma leggibile

Documenti da allegare alla dichiarazione:
- qualora non sia presente l’autentica della sottoscrizione, va allegata copia fotostatica di un

documento di identità del sottoscrittore la dichiarazione sostitutiva;
- in caso di avvalimento: documentazione di cui alla lettera d’invito.


