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DOMANDA DI AMMISSIONE PER PROCEDURA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI TURISTICI DI FABRO e dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 
CIG 5460755594 

 
Spett.le  Comune di Fabro 
tramite Centrale Unica di Committenza 
presso Comune di Castel Viscardo 
Piazza IV Novembre, 10 
05015 CASTEL VISCARDO 

 

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 

nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………… 

dell’Impresa………..………………………………………………………………….… 

oppure dell’Associazione no Profit ……………………………………………………. 

(specificare il tipo di associazione)  

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………) 

con sede in…………………………...……………………………………………….. 

Via/Piazza …………………………………………………………n. ………………. 

con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 

con partita IVA n………………..……………………………………………………. 

Telefono…………………………………Fax………………………………… 

E mail …………………………………….@…………………………… 

PEC ………………………………………@............................................ 

 

C H I E D E 
Di partecipare alla procedura di gara di cui all’oggetto e a tal fine, consapevole del fatto che, in 

caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 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 di lavori pubblici, 

D I C H I A R A 
1. Che l'impresa/associazione non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo né è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni (Art. 38 comma 1, lett. a) del D.Lgs 163/2006); 

2. Che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 

1990 n. 55 (Art. 38 comma 1, lett. d del D.Lgs 163/2006); 
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3. Che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso 

dell'Osservatorio (Art. 38 comma 1, lett. e del D.Lgs 163/2006); 

4. Che non ci si è resi responsabili di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né commesso errore grave nell'esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante; (Art. 38 comma 1, lett. f del D.Lgs 163/2006); 

5. Che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita l'impresa (Art. 38 comma 1. lett. g del D.Lgs 163/2006); 

6. Che, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non hanno reso false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (Art. 38 

comma 1, lett. h del D.Lgs 163/2006); 

7. Che non hanno 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 (Art. 38 comma 1, lett. i del D.Lgs 163/2006); 

8. Che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. (Art. 38 comma 1, lett. m del D.Lgs 163/2006); 

9. Che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino 

aver denunciato 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 al primo periodo deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando 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, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell'Osservatorio; 

10. Che nei confronti dei soci, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore 

tecnico sono state disposte le seguenti condanne per le quali è stato applicato il beneficio della  

“non menzione” ________________________________________________________________ 

(art. 38 c. 2 del D.Lgs 163/2006); 

11. Che l'impresa, (barrare l'ipotesi che interessa): 
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 - non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e ss.mm. (Primi 

interventi per il rilancio dell’economia) 

 -si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e ss.mm.ii. ma il periodo di 

emersione si è concluso; 

12. l'impresa è iscritta: 

nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. del Provincia di ______________ per l’esercizio di 

_____________________________________________________________________________ 

numero d'iscrizione ___________________________ data iscrizione ______________________ 

durata della ditta/data termine_____________________________________________________ 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza (indicare nominativi, esatte 

generalità e poteri conferiti) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Oppure – l’associazione è iscritta nell’albo ___________________________________________ 

Per l’esercizio di _______________________________________________________________ 

numero d'iscrizione ___________________________ data iscrizione ______________________ 

durata della associazione/data termine______________________________________________ 

presidente, membri degli organi di amministrazione/amministratori muniti di rappresentanza 

(indicare nominativi, esatte generalità e poteri conferiti) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

13.  di assumere qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Fabro e di terzi, nei 

casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli 

strumenti coinvolti nella gestione del servizio; 

14. di aver tenuto conto, nella predisposizione dell’offerta, degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di 

categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizione del lavoro e di 

previdenza e di assistenza in vigore, ai sensi della L. 327/2000 “Valutazione dei costi del lavoro 

e della sicurezza nelle gare di appalto”; 

15. di aver preso visione ed esatta conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dell’offerta fatta e di aver 

ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta; 

16. di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del 

servizio così come richiesto dalle condizioni d’appalto; 
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17. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS 

di ________________, matricola n°_____________ e la sede INAIL di ________________. 

matricola n°_____________, che applica il seguente contratto di lavoro: _____________________ 

che il numero complessivo dei dipendenti alla data odierna è di n. _______ unità; che gli addetti al 

servizio oggetto dell’appalto saranno n. ______ di cui dipendenti n. _____ e che l’impresa è in 

regola con i relativi versamenti contributivi; 

18. che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili); 

19. che l’impresa si impegna ad applicare per dipendenti e/o soci impegnati nel servizio, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle previste nel Contratto Collettivo di lavoro di categoria;  

20. che l’impresa è in regola con le norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008;  

21. che l’impresa non si trova nell’incapacità a stipulare contratti con la P.A.;  

22. che l’impresa non si trova con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 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 unico centro decisionale. In caso contrario 

il concorrente dovrà dichiarare di essere in una situazione di controllo e di aver formulato 

autonomamente l’offerta con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale 

dichiarazione dovrà essere corredata dai documenti utili a dimostrare che tale situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione 

appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale , sulla base di univoci elementi. La verifica e l’esclusione sono disposte dopo l’apertura 

delle buste contenenti l’offerta economica.  

23. di avere preso conoscenza della documentazione di gara e di aver verificato perfettamente la 

realizzabilità e di assumere infine piena responsabilità della sua esecuzione; 

24. che l’impresa si impegna ad osservare le norme previste dal Codice di Comportamento 

Nazionale di cui al D.P.R. 14 Aprile 2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento Comunale; 
25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti 

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

il quale le presenti dichiarazioni sono rese e per il tempo necessario agli adempimenti relativi e di 

autorizzarne esplicitamente il trattamento sulla base dell’informativa presente nel bando. 

Avvertenza: 
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 

1) direttore/i tecnico/i; 

2) titolare dell’Impresa, tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società 

di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i 

soci se trattasi di società in nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in 
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accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente l’Impresa nel territorio dello Stato 

se trattasi di società di cui all' articolo 2506 del codice civile. 

3) presidente e membri del direttivo o di organismo equivalente in caso di associazioni no Profit 

I sottoscritti: 

1) _________________________________________________________ 

 nato a ________________________,il _________________________ 

Residente nel Comune di _________________________Provincia _____ 

 Stato __________________________________ 

 Via/Piazza __________________________________________________ 

 Nella sua qualità di__________________________________________ 

2) _________________________________________________________ 

 nato a ________________________,il _________________________ 

Residente nel Comune di _________________________Provincia _____ 

 Stato __________________________________ 

 Via/Piazza __________________________________________________ 

 Nella sua qualità di__________________________________________ 

3) _________________________________________________________ 

 nato a ________________________,il _________________________ 

Residente nel Comune di _________________________Provincia _____ 

 Stato __________________________________ 

 Via/Piazza __________________________________________________ 

 Nella sua qualità di__________________________________________ 

dell’Impresa/associazione_______________________________________________sopra meglio 

generalizzata, 

Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, 

ai sensi dell' articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 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 di lavori pubblici, 

DICHIARANO 

ai sensi dell' articolo 46 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, 

1 - Che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste 

dall'art. 10 L. 575/65 (Art. 38 comma 1, lett. b del D.Lgs 163/2006); 
(N.B. I soggetti interessati, a norma dell'art. 38 c. 1 lett. b), sono: titolare o direttore tecnico di impresa individuale, soci o 



  Allegato “A”   
Schema Domanda di partecipazione 

________________________________________________________________________________ 

 6 

direttore tecnico di snc o sas, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico per altri tipi di attività, 

membri del direttivo o equivalenti per associazioni no-profit). 

2. Che, nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né si è proceduto ad applicazione della 

pena su richiesta a norma dell'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; che inoltre, nei suoi confronti, non è stata 

emessa sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; (Art. 38 comma 1, lett. c, primo periodo, del 

163/2006); 
(N.B. I soggetti interessati a norma dell'art. 38 c. 1 lett. c), sono: titolare o direttore tecnico di impresa individuale, soci o 

direttore tecnico di snc o sas, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico per altri tipi di società, 

membri del direttivo o equivalenti per associazioni no-profit). Oltre a questi soggetti, tale dichiarazione viene resa anche 

per gli eventuali soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente al pubblicazione del bando; qualora questi ultimi 

abbiano subito una delle condanne specificate dall'art. 38 c. 1 lett. c) l'impresa deve dimostrare di aver adottato misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, salva restando l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 

445, c.2 c.p.p.) 

3. (da compilare solo se ricorre l'ipotesi) che, nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla 

carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara (soci, degli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico) _________________________________ 

sono state pronunciate le sentenze di condanna o emessi i decreti penali di condanna di cui al 

precedente punto 2; 
In tale caso l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata 

_____________________________________________________________ 

(Art. 38 c. 1, lett. c, secondo periodo, del D.Lgs 163/2006); 

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false e incomplete. 

 

______________, ___________________ 

          (Luogo)                        (Data) 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

Avvertenza: ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ PER OGNI SOTTOSCRITTORE 
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