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MODELLO I 
ISTANZA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento della fornitura di: 

“VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE” 

CIG Z182DAE457 

Il/la sottoscritto/a.…….…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a…..…………………………………………………….….… (……...) il ………………………………………………………….. 

residente in via ……………………….………………………………………..………………………………………….…………………. 

comune di …………………………………………………………...…………..……. Prov. ………….... cap. ……………………… 

legale rappresentante della Ditta………………………………………..…………………..………………………………………. 

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

Comune di …………………………………………………………………………….……. Prov. …….….. cap. ………..…………… 

Codice Fiscale ………………..…………………..…………..……… Partita IVA ………………..…………………..……………… 

telefono ……………………………………… fax …….…..…...……………..……… cellulare ………….…………………………. 

PEC ……….….….………………………………………………... E-mail …………………………………………………………………… 

in nome e per conto della Ditta che rappresenta, 

C H I E D E 

Di partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, cui intende 
partecipare come: 

□ A Impresa singola 

□ B1 

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e 
successive modificazioni, che concorre per il seguente consorziato: 
Denominazione .......................................................................................................................... 
Con sede in ...................................................... via ….......................................... CAP ............... 

□ B2 

Consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.08.1985, n. 443, che concorre per il seguente 
consorziato: 
Denominazione .......................................................................................................................... 
Con sede in ...................................................... via ............................................. CAP ............... 
(indicare nome cognome, data di nascita, albo di iscrizione, data di iscrizione e luogo di 
iscrizione) 
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□ C 

Consorzi stabile, costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, costituito dai seguenti soggetti: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
(indicare ragione sociale, sede, C.F. e P.IVA e per quale dei soggetti il consorzio concorre) 

□ D 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito dai seguenti soggetti 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
(indicare ragione sociale, sede, C.F. e P.IVA di tutti componenti, il tipo di raggruppamento e le 
relative percentuali di partecipazione di ciascun componente. Qualora il raggruppamento non sia 
ancora costituito dovrà essere compilato ed allegato anche il MODELLO 3) 

□ E 

Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, costituito dai seguenti soggetti: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
(indicare ragione sociale, sede, C.F. e P.IVA e per quale dei soggetti il consorzio concorre) 

□ F 

Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 
33, sottoscritto dai seguenti soggetti: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
(indicare ragione sociale, sede, C.F. e P.IVA) 
 
 
 
 

□ G 

Soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, stipulato tra i seguenti soggetti: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
(indicare ragione sociale, sede, C.F. e P.IVA) 

 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 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, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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D I C H I A R A 
(Barrare la casella/voce corrispondente a ciò che si intende dichiarare 

ogni casella/voce non barrata equivale a dichiarazione non resa) 
 

 Di essere cittadino italiano, oppure _____________________________________________; 

 che non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono cause ostative per la 
partecipazione alla procedura e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso di 
aggiudicazione, in particolare si dichiara: 

 1a) Non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in particolare: (art. 80 c. 1 dalla lett. a) alla 
lett. g) D.Lgs. 50/2016) 
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. 9 ottobre 
1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 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; 

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. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 
il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

oppure 

 1b) Sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p, per 
fattispecie che non rientrano tra quelle indicate all’art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016: (indicare 
le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è 
beneficiato della “non menzione”, specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto 
nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi della sentenza o del decreto, il reato 
ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, o quelle per le quali 
sia intervenuta la riabilitazione) 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

N.B.: LA DICHIARAZIONE DI CUI AI PRESENTI PUNTI 1A E 1B DEVE ESSERE RESA 
ANCHE PER TUTTI I  SOGGETTI INDICATI DAL COMMA 3 DEL SUDDETTO ART. 80. 
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LA MEDESIMA DICHIARAZIONE, INOLTRE, DOVRA’ ESSERE RESA ANCHE PER I 
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, QUALORA L'IMPRESA NON DIMOSTRI CHE VI 
SIA STATA COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE DELLA CONDOTTA 
PENALMENTE SANZIONATA. 

ENTRAMBE LE SUDDETTE DICHIARAZIONI POSSO ESSERE RESE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONCORRENTE, CON LA DICITURA “PER QUANTO 
DI PROPRIA CONOSCENZA” ANCHE PER I SOGGETTI DI CUI SOPRA, SENZA 
INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEI SINGOLI SOGGETTI. 

 
 

 2a) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 
67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto; (art. 80 c. 2 D.Lgs. 50/2016) 
oppure 

 2b) Che sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 
D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto, ma che il relativo reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero la condanna 
medesima è stata revocata; (art. 80  c. 3 D.Lgs. 50/2016) 

 3) di non aver commesso, 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; (art. 80, c. 4 D.Lgs. 50/2016) 
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate in base al domicilio del sottoscritto O.E. è il 
seguente: Agenzia delle Entrate di __________________ via ______________________; 

 4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di 
appalti pubblici di cui all’art. 80 c. 5 D.Lgs. 50/2016 ed  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 c. 3 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di 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; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 
di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42 c. 2 D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante da un precedente 
coinvolgimento del sottoscritto nella preparazione della presente procedura; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lett. 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; 
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f-bis) che per la partecipazione alla presente procedura di gara o negli affidamenti di 
subappalti non presenta documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico dall’Osservatorio dell’ANAC per avere 
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 L. 55/1990; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

precisamente: (barrare il quadratino che interessa) 
 (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano 

da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 
18.01.2000), che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione 
obbligatoria di cui alla Legge 68/1999; 
  oppure 

 (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che 
l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale 
situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio 
Provinciale di: ……………………………............................. 

   Comune di: ….................................Via ……..…..............…………...…….… n. …….. 
  CAP……….………………tel.….……….......................………..… Fax …..…………………….. 

l) che il sottoscritto (barrare il quadratino che interessa) 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 
L. n. 203/1991; 

oppure 
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, 
n. 689; 

m) in riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del Codice Civile: 
(barrare esclusivamente la voce che interessa) 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo all’art. 2359 
del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; riportare di seguito i soggetti con 
i quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 

 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 c.c. e 
di aver formulato l’offerta autonomamente; riportare di seguito i soggetti con i quali si 
trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. 
……………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 

 4a) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1 bis – comma 14 
– della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) 

 4b) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione dall’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 (ma che il periodo di 
emersione si è concluso); 
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 5) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando: 

 numero iscrizione _______________________ 

 data iscrizione __________________________ 

 data termine ___________________________ 

 la forma giuridica________________________ 

 l’attività per la quale è iscritta ________________________________________ (che deve 
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; 

 dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con 
riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando); 

nome e cognome Data e luogo di nascita Residenza Potere conferito 

    

    

    

 6) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

 7) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito ed i suoi allegati e nelle risposte ai quesiti; 

 8) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 9) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa e al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui la Regolamento UE 2016/679; 

 10) di obbligarsi a rispettare tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente incarico, ai 
sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136; 

 11) indica la pec ____________________, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.79, comma 
5, del Codice,  per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

 12) indica le relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci 
e/o i dipendenti degli stessi soggetti e il Responsabile di settore e i dipendenti 
dell’amministrazione comunale di Arzachena: 

NOME 
(Titolari, Amministratori, Soci, 

Dipendenti) 

NOME 
(Responsabile S., dipendenti 

Amministr.) 

RELAZIONE DI PARENTELA 
(Grado) 

   

   

   
   
 In fede   
 Nome e Cognome  

Li ………………………                                                                        ________________________ 

N.B.: ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE  IN CORSO DI 
VALIDITA’, A PENA DI ESCLUSIONE. 


