
ALLEGATO A (Inserire nella busta A)  

Istanza di partecipazione  

(Apporre marca da bollo da 16,00 euro da assolvere tramite modello F23) 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo 

Direzione Regionale Musei Lombardia                                

Palazzo Arese Litta, Corso Magenta, 24                                       

20133 Milano  

OGGETTO: Appalto del servizio di vigilanza e accoglienza a supporto del personale interno MiBACT 

presso 10 musei afferenti alla Direzione regionale Musei Lombardia CIG: 8583259964  

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

(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste 

dagli articoli 18 e 19 del D.P.R.  445/2000)  

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - (spuntare con una x le caselle interessate)  

Il sottoscritto: Cognome e nome:_____________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________________ 

Indirizzo residenza (via, civico, cap, città): ____________________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare la carica): _______________________________________________, avente i poteri 

necessari per impegnare il seguente operatore economico nella procedura di gara in oggetto:  

Ragione sociale: _________________________________________________________________________ 

Forma giuridica: _________________________________________________________________________ 

Partita IVA: __________________________ Codice fiscale: _____________________________________ 

Sede legale (via, civico, cap, città): __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Posizione previdenziale (posizione INPS, posizione INAIL, uffici di competenza e CCNL applicato): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto, in qualità di:  

□   IMPRESA SINGOLA (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) d.lgs. 50/2016) quale:  

□ imprenditore individuale  

□ società commerciale  

□ società cooperativa  

□ altro ________________________  

□ CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE di produzione e lavoro o consorzio tra imprese 

artigiane (di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016). A tal fine, ai sensi del punto 5 del 

disciplinare di gara, si indicano le consorziate per le quali il Consorzio concorre (indicare Denominazione 

sociale, Forma giuridica, P.IVA, Sede legale):  



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

NOTA BENE: ciascuna impresa consorziata sopra indicata deve presentare anche la presente singola Dichiarazione a corredo 

dell’offerta. Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno essere inserite nella Busta A - "Documentazione Amministrativa".  

□ CONSORZIO STABILE (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) d.lgs. 50/2016). A tal fine, ai sensi del 

punto 5 del disciplinare di gara, si indicano le consorziate per le quali il Consorzio concorre (indicare 

Denominazione sociale, Forma giuridica, P.IVA, Sede legale):  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

NOTA BENE: ciascuna impresa consorziata sopra indicata deve presentare anche la presente singola Dichiarazione a corredo 

dell’offerta. Tutte le dichiarazioni così compilate dovranno essere inserite nella Busta A - "Documentazione Amministrativa".  

□ RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del 

d.lgs. 50/2016):  

□ Mandataria/mandante del COSTITUITO raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese (a tal 

fine, ai sensi del punto 5 del disciplinare di gara, si allega copia del mandato costitutivo del 

raggruppamento temporaneo);  

□ Mandataria/mandante del COSTITUENDO raggruppamento di imprese (a tal fine, ai sensi del punto 5 

del disciplinare di gara, si allega dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti 

gli operatori raggruppandi, da cui risulti l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di 

mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48del d.lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo speciale con 

rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo);  

Indicare tutte le imprese del raggruppamento (indicare Denominazione sociale, Forma giuridica, P.IVA, 

Sede legale): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________  

NOTA BENE: Tutte le imprese raggruppate sopra indicate DEVONO SOTTOSCRIVERE la presente istanza. Inoltre ciascuna 

impresa sopra indicata deve presentare anche la presente singola Dichiarazione a corredo dell’offerta. Tutte le dichiarazioni così 

compilate dovranno essere inserite nella Busta A - "Documentazione Amministrativa".  

 

□ CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) d.lgs. 50/2016); 

Indicare le imprese costituenti il Consorzio (indicare Denominazione sociale, Forma giuridica, P.IVA, 

Sede legale): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  



□ CONTRATTO DI RETE (di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del d.lgs. 50/2016); Indicare le imprese 

(indicare Denominazione sociale, Forma giuridica, P.IVA, Sede legale):  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE: Ciascuna impresa sopra indicata deve presentare anche la presente singola Dichiarazione a corredo dell’offerta. Tutte 

le dichiarazioni così compilate dovranno essere inserite nella Busta A -"Documentazione Amministrativa".  

□ GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) (di cui all’art. 45, comma 2, lettera g) 

del d.lgs. 50/2016); Indicare le imprese (indicare Denominazione sociale, Forma giuridica, P.IVA, Sede 

legale):  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

NOTA BENE: Ciascuna impresa sopra indicata deve presentare anche la presente singola Dichiarazione a corredo dell’offerta. Tutte 

le dichiarazioni così compilate dovranno essere inserite nella Busta A -"Documentazione Amministrativa". 

□ OPERATORE ECONOMICO STABILITO IN ALTRI STATI MEMBRI (di cui all’art. 45, comma 

1, del d.lgs.50/2016).  

Il sottoscritto, inoltre, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, valendosi delle disposizioni di cui 

agli artt. 46, 47 e 19 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 e delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato così come previsto dall'art.75 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci o false, 

sotto la sua personale responsabilità,  

DICHIARA 

A1. ai sensi dell’art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016, di non aver riportato 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 uno dei seguenti reati:  

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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 D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del D.P.R. 43/1973, e dall’art. 260 del d.lgs. 

152/2006, 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 articoli 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;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 109/2007 s.m.i.;  

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;  

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione.  



□  a eccezione dei seguenti soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 50/2016 che hanno riportato le 

seguenti condanne (indicare norma violata, pena applicata, data della sentenza, altre informazioni):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

A2. di non incorrere, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.lgs. 50/2016, nelle cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto.;  

Si allegano le dichiarazioni singole di cui alle suddette lettere A1. e A2. redatte secondo il modello 

allegato (Allegato A.2 - Dichiarazione Singola) da parte di tutti i soggetti indicati nel comma 3, dell’art. 

80, d.lgs. 50/2016 e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e 

dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico 

se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con 

poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 

dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 

quattro o meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;  

A3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

A4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 

cui all’art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016, e in particolare:  

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. 50/2016;  

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 110 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 186-bis del regio decreto 267/1942;  

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

affidabilità;  

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante; di 

non aver tentato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, 

neppure per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione;  

c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;  

c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;  

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d.lgs. 

50/2016;  

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

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/ 2008;  

f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  



f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti;  

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;  

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della della L. 55/1990; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della 

L. 68/1999;  

j)  (alternativamente):  

□  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 d.l. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L.  203/1991,  

 oppure  

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

sensi dell’art. 7 del d.l. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991, ed avere denunciato 

i fatti alla autorità giudiziaria;  

 oppure  

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

sensi dell’art. 7 del d.l. 152/1991, convertito con modificazioni dalla L. 203/1991, e di non avere 

denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 

689/1981.  

k) (alternativamente):  

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o in qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 oppure  

□  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 6 comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 oppure  

□  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

A5. di non aver affidato nell’ultimo triennio, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001 (introdotto 

dalla L. 190/2012), contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a 

dipendenti o collaboratori di Palazzo Ducale di Mantova - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre 

anni - che esercitano o hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della 

società dichiarante; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001, art. 1 bis, comma 14 e quindi di 

non avere in corso un piano di emersione di lavoro sommerso.  

DICHIARA ALTRESÌ 

A6. di possedere la capacità economico finanziaria richiesta dal disciplinare:  

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 

400.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto ai fini di garantire 

all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione  aziendale  che  permetta  loro  di  

svolgere  adeguatamente  le prestazioni oggetto dell’appalto ed in ragione dell’opportunità che il 



servizio sia prestato da soggetto economico  di  dimensioni  tali  da  garantirne  lo  svolgimento  in  

termini  di  variabilità  delle  prestazioni richieste/offerte, nei suoi aspetti organizzativi. 

A COMPROVA DI TALE REQUISITO IL CONCORRENTE ALLEGA  

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.  

(Le dichiarazioni dei committenti privati dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 e corredate da un documento di identità del dichiarante).  

A6.1 di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale come da capitolato: 

a) tutto il personale che sarà impiegato nell’appalto oggetto della gara è in grado di conoscere almeno 

una lingua straniera tra le seguenti tre, inglese, francese e tedesco. 

A COMPROVA DI TALE REQUISITO IL CONCORRENTE ALLEGA CURRICULUM DEL 

PRESONALE CHE SARÀ ADDETTO ALLA VIGILANZA E ACOGLIENZA, INDICATO IN 

APPOSITO ELENCO (ciascun curriculum è redatto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in 

forma di dichiarazione sostitutiva ed è corredato da un documento di identità dell’interessato);  

b) all’inizio del servizio tutto il personale che verrà impiegato nell’appalto oggetto della gara sarà in 

possesso del certificato del corso di primo soccorso e addetto antincendio per attività a rischio medio, 

con idoneità tecnica antincendio (la prova verrà chiesta al solo aggiudicatario).  

A7. di aver preso esatta visione degli atti di gara: Bando di gara; Disciplinare; Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale; elenco del personale per clausola sociale; DUVRI; Schema di contratto e di 

accettarli, senza condizioni o riserve, in tutte le loro parti;  

A8. di avere preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali e particolari, nessuna esclusa od eccettuata, che potranno influire sulla sua esecuzione, di avere 

preso atto e di aver tenuto conto di tutte le condizioni contrattuali e di ritenere pertanto la propria offerta 

pienamente remunerativa;  

A9. che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 

dettaglio, con le modalità e nei tempi previsti negli atti di gara;  

A10. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, 

a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;  

A11. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e assicurativa, nonché degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008;  

A12. di non avere nulla a pretendere nei confronti della Direzione regionale Musei Lombardia 

nell’eventualità in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento;  

A13. di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai 

sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016;  



A14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

A15. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del MiBACT, DM 597 del 23 

dicembre 2015, pubblicato sul sito internet dello stesso 

(https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Responsabilita-del-personale/) e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

A16. di impegnarsi (in caso di aggiudicazione e sotto pena di decadenza dalla stessa) a stipulare con primaria 

compagnia di assicurazione una polizza tipo “all risks” a copertura di eventuali danni alle cose mobili e 

immobili ove, direttamente e indirettamente (locali attigui, beni strumentali, ecc.), si svolge il servizio con 

l’espressa indicazione della copertura per danni a beni culturali; detta polizza coprirà anche la responsabilità 

civile dell’Appaltatore verso terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (R.C.O.); i 

massimali saranno adeguati al servizio affidato e alla consistenza del personale alle dipendenze 

dell’Appaltatore, e comunque non saranno inferiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per evento dannoso 

e ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) complessivamente.  

A.17 di autorizzare espressamente la Stazione appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica 

certificata), o altro strumento analogo in caso di operatori concorrenti appartenenti ad altri Stati membri, le 

comunicazioni di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine 9 

alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine, si 

forniscono i seguenti recapiti: Indirizzo PEC (o altro strumento analogo in caso di operatori appartenenti ad 

altri Stati membri):  

_______________________________________________________________________________________  

Nome e cognome del referente: _____________________________________________________________  

B) (alternativamente):  

□  che l'impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio industria, artigianato e agricoltura come di seguito indicato o ad analogo registro dello 

stato di appartenenza, con i dati di seguito indicati:  

- CCIAA della provincia di: ____________________________________________________________ 

- Numero iscrizione CCIAA: ___________________________________________________________ 

- Data atto di costituzione: _____________________________________________________________ 

- Durata della società: _________________________________________________________________ 

- Oggetto sociale: ____________________________________________________________________ 

- Sistema di amministrazione adottato: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- Amministratori (nome e cognome, data e luogo di nascita, c.f., poteri, data nomina e durata in carica):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- Direttori Tecnici (nome e cognome, data e luogo di nascita, c.f., data nomina e durata in carica):  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



- Procuratori (generali, speciali e istitori) (nome e cognome, data e luogo di nascita, c.f., poteri, data 

nomina e durata in carica):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Soci (nome e cognome, data e luogo di nascita, c.f., quote di partecipazione):  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

- Membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, del sindaco, 

nonché il nominativo dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera 

b) del d.lgs. 231/ 2001: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

oppure 

□  si allega copia del certificato di iscrizione nel Registro delle imprese (CCIAA) in corso di validità dal 

quale risultino tutte le suddette informazioni richieste;  

oppure 

□ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura 

(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto);  

 

C) (alternativamente):  

□  che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data dell’invito a gara;  

oppure 

□  che i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016, sono cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data dell’invito a gara (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, c.f., 

data di cessazione dalla carica e relativi poteri): 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

A tal fine (nel caso esistano soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara):  



□  si allegano le dichiarazioni singole di cui alle lettere A1. e A2. della presente istanza redatte secondo 

il modello allegato (Allegato A.2 - Dichiarazione Singolo) da parte dei suddetti soggetti, di cui al 

comma 3, dell’art. 80, d.lgs 50/2016 e s.m.i. (1), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del 

presente invito a gara  

oppure 

□  si dichiara che tutti i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando, per quanto a propria conoscenza, non hanno riportato sentenze di condanne passate in 

giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano 

beneficiato della non menzione i reati previsti all’art. 80, comma 1, d.lgs. 50/2016.  

(1) I soggetti indicati nel comma 3, dell’art. 80, d.lgs. 50/2016 sono: il titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procurator i 

general i , i membri degli organi con poter i di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con quattro o meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

Si allegano:  

□  Copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità ed eventuale procura; 

□  DGUE (in formato elettronico munito di firma digitale);  

□  Capitolato speciale firmato digitalmente per accettazione;  

□  Disciplinare firmato digitalmente per accettazione;  

□  Schema di contratto firmato digitalmente per accettazione;  

□  copia del “PASSOE” debitamente sottoscritto, rilasciato dall’ANAC, oppure, nel caso di mancato 

rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, 

dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’ANAC e, comunque, 

entro il termine congruo assegnato dall’Amministrazione;  

□  originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo del 

presente appalto (IVA esclusa), in conformità a quanto previsto nell’art. 93 del d.lgs. 50/2016;  

□  (solo nel caso in cui l’impegno non sia contenuto nella garanzia provvisoria) originale dell’impegno di 

un istituto bancario o assicurativo ovvero di un intermediario finanziario, a rilasciare la garanzia 

definitiva, di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016;  

□  Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (come 

sopra indicato nel punto A6);  

□  Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (come 

sopra indicato nel punto A6.1);  

□  (solo in caso di AVVALIMENTO) la documentazione prevista dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016; 

□  (in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, costituito o costituendo): copia della dichiarazione di 

impegno a costituire il raggruppamento oppure copia del mandato collettivo speciale con 

rappresentanza *;  

□  (per tutte le tipologie di Consorzi) copia conforme dello Statuto e dell’Atto costitutivo;  

□  dichiarazioni redatte da tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, anche se cessati 

dalla carica nell’anno precedente la data della pubblicazione del Bando **;  

□  (EVENTUALE) i seguenti ulteriori documenti:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 



Consenso al trattamento dei dati personali  

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel 

12 Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, 

e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679. Si 

impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 

persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per 

consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità descritte 

nell’informativa.  

Luogo e data: ________________  

Firma del Dichiarante _____________________________________  

 

 

 

 

AVVERTENZE:  

1. L’istanza (conforme al presente modello) dovrà essere corredata, ai sensi del D.P.R.. 445/2000, da copia di un documento di 

riconoscimento di ciascun sottoscrittore, firmata digitalmente.  

2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte marcando le caselle che interessano e sbarrando senza eliminare le parti che 

non interessano.  

3. I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e 

saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal d.lgs. 196/2003.  

4. Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal rispetto di tutte 

le disposizioni normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo.  

5. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione la Stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, 

se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione 
dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 12, dell’art. 80 del Codice, fino a due anni.  

 

*  In caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, il concorrente dovrà dichiarare, oltre a quanto sopra indicato:  

- se il raggruppamento/consorzio non è ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere presentata una 

dichiarazione congiunta sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, da cui risulti 

l’indicazione dell’operatore che assumerà la qualifica di mandatario/capogruppo, nonché l’impegno a costituire formalmente il 

raggruppamento/consorzio in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016, mediante mandato collettivo 

speciale con rappresentanza da conferire al predetto operatore indicato come mandatario/capogruppo;  

- se il raggruppamento/consorzio è già costituito alla data di presentazione dell’offerta, deve essere presentata una dichiarazione, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore mandatario o dal legale rappresentante del consorzio, da cui risulti l’avvenuta 

costituzione del raggruppamento/consorzio, oppure, in alternativa, deve essere presentata copia del mandato collettivo speciale 

con rappresentanza conferito all’operatore mandatario o dell’atto costitutivo del consorzio  

**  Trattasi di dichiarazione, da rendersi sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 utilizzando il modello A2 allegato al bando di 

gara, con cui i soggetti sopra indicati attestano che, nei loro confronti, non ricorre alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla gara previste dall’art. 80 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016. 


