
Allegato sub. “1” al disciplinare di gara

MODELLO DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
comprensiva di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio (1)

rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Al Comune di Cattolica
Settore Servizi alla Persona

Piazza Roosevelt n. 5
47841 – Cattolica (Rn)

Io sottoscritto (nome)____________________________ (cognome)________________________________

legale rappresentante del concorrente partecipante alla presente procedura in qualità di (barrare la casella  
che interessa):

□ CONCORRENTE SINGOLO

□  RTI
    in qualità di :

    □ capogruppo mandataria

    □ mandante

□  CONSORZIO
consorziata designata all’esecuzione

CHIEDO

di partecipare alla gara d’appalto indetta dal Comune di Cattolica per l’affidamento della gestione del Centro 
per le Famiglie Distrettuale del Comune di Cattolica e ai fini dell’ammissibilità alla procedura per la gestione 
del servizio di cui sopra, come definito all’art. 1 e successivi dello schema di contratto di appalto allegato sub 
“4” al Disciplinare di gara

DICHIARO

1) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio che:

a. l’impresa è così esattamente denominata: __________________________________________________

ha sede a ______________________________in via e n.________________________________________

codice fiscale n_____________________________ partita IVA n.__________________________________

b. è iscritta alla competente CCIAA di ____________________________al numero ____________________ 

e dalla data________________________

c. la carica di legale rappresentante è ricoperta da:_____________________________________________

nato  a____________________________________il  ____________________________in  qualità 

di__________________________________________________________ (indicare eventuali altre persone 

designate a rappresentare l’impresa, come risultano depositate presso la stessa CCIAA):

(1)  Rispetto  al  modello  fornito,  è ammessa l’omissione di  talune dichiarazioni  unicamente se non sono 
riferibili alla natura del soggetto concorrente oppure se, in alternativa, il concorrente allega il corrispondente 
certificato (richiamando espressamente l’allegazione nell’ambito della presente dichiarazione). In tal caso si 
chiede di non modificare la numerazione dei punti della dichiarazione.



1. ____________________________________________________________________________________

nato a____________________________________________ il ___________________________________

in qualità di_____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________

nato a_________________________________________ il ______________________________________

in qualità di_____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________

nato a___________________________________________ il ____________________________________

in qualità di_____________________________________________________________________________

2) che l’impresa rientra tra i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e che l’impresa da me 
rappresentata possiede i requisiti di ammissione alla presente procedura come prescritto al punto 11 del 
Disciplinare di Gara, e precisamente:

a. è iscritta al registro imprese della CCIAA di cui al punto 1), per lo svolgimento di attività inerenti l’appalto e  

precisamente __________________________________________________________________________, 

codice attività __________________________________________________________________________, 

durata dell’impresa/data termine____________________________________________________________, 

forma giuridica__________________________________________________________________________. 

Si  riporta l’elenco del titolare  e/o  direttore  tecnico (  se si  tratta  di  impresa individuale);  del/i  socio/i  e/o 
direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo); del/i socio/i accomandatario/i e/o direttore tecnico 
(se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice);  del/i  socio/i  ,  degli  amministratori  muniti  di  potere  di 
rappresentanza e/o direttore tecnico (se si tratta di altro tipo di società) (indicare per ciascun nominativo la 
qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

b. Si indica per ciascun soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, la qualifica, il luogo e la data di nascita nonché la residenza
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei propri  
riguardi non sia in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4) che non sono pendenti,  nei propri  confronti (e nei confronti dei soggetti  in carica indicati  al punto 2)  
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge 27.12.1956 n. 1423 
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31.05.1965 n. 575;

5) che (barrare la voce che interessa)

□ non esistono a proprio carico e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1 e 2 lett. a., sentenze di 
condanna passate in giudicato o decreti  penali  di  condanna divenuti  irrevocabili,  o sentenze passate in 
giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale;



□ esistono a proprio carico e nei confronti dei soggetti in carica indicati al punto 1 e 2 lett. a.,  sentenze di 
condanna passate in giudicato o decreti  penali  di  condanna divenuti  irrevocabili,  o sentenze passate in 
giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale;
elencare tali sentenze o decreti:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

6) che  non  esistono  nei  confronti  dei  soggetti  indicati  al  punto  2  lett.  b,  cessati  dalla  carica  nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando, le condizioni previste dall’art. 38 comma 1) lett. c) del D.Lgs.  
163/2006  e  successive  modifiche/integrazioni;  (qualora  fossero  intervenute,  l’impresa  partecipante  deve 
dimostrare di aver adottato atti e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata);

7) non esistono, a carico dell’impresa:

• violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. 55/90; 
• infrazioni debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e a 

ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro  risultanti  anche  dai  dati  in  possesso 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

• violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana; 

• sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8.06.2001 n. 231 e successive  
modifiche/integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i  
provvedimenti  interdittivi  di  cui  all’art.  36  bis,  comma  1  del  D.L.  223/2006,  convertito  con 
modificazioni con la L. 248/2006 e di cui all’art. 5, comma 1 L. 123/2007; 

• forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o di situazioni  
di collegamento e/o collegamento sostanziale avendo in comune un unico centro decisionale;

8) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese  
(denominazione, ragione sociale, sede):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

9) che l’ impresa:

• non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante  o non ha commesso un errore grave nell’esercizio  dell’attività  professionale 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa stazione appaltante;

• non ha reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 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 dei lavori pubblici;

• 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;

• non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi a  
ex dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto  delle  Pubbliche  Amministrazioni  nei  confronti  del  medesimo aggiudicatario,  per  il  triennio 
successivo alla cessazione del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

• è in regola, alla data della presente dichiarazione, con i versamenti dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. 
di competenza per i lavoratori impiegati e, al fine dell’acquisizione del DURC, indica quanto segue :

INAIL - Codice Ditta INAIL-posizioni 
assicurative
territoriali



INPS - matricola
azienda

INPS - sede competente

INPS - posizione
contributiva
individuale
titolare/soci imprese
artigiane

INPS - sede competente

Sede legale: Via/Piazza ________________________________________, n. ______, cap _____________,

Comune ___________________________________________________________, Pr_________________

Sede operativa: Via/Piazza_______________________________________, n._____, cap______________,

Comune________________________________________________________, Pr_____________________

Recapito corrispondenza:

                                                  Sede legale                 Sede operativa

Tipo d’Impresa: _________________________________________________________________________

Numero totale di addetti al servizio: __________________________

10) che  l’impresa,  con  riferimento  agli  adempimenti  di  cui  all’art.  17  L.  68/99,  si  trova  nella  seguente 
posizione (barrare la voce che interessa):

□  è esente dall'applicazione delle norme di cui all’art. 17 della L. 68/99 ”norme per il  diritto al lavoro dei 

disabili” avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;

□ pur avendo un numero di dipendenti ricompreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18.1.2000;

□  è  pienamente  in  regola  con  le  norme  che  disciplinano  il  lavoro  dei  disabili  L.  68/99;  (indicare 

specificatamente l’ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle norme della  

citata legge):

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

11) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre 
imprese;

oppure (2)

che  i  seguenti  legali  rappresentanti  dell’impresa  rivestono  cariche  con  poteri  di  rappresentanza  nelle 
seguenti imprese: (indicare nominativi ed esatta ragione sociale e sede)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(2) Cancellare o omettere una delle due indicazioni del presente punto



12) che l'impresa, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice dei Contratti Pubblici possiede:

-  capacità  economico  finanziaria,  comprovata  da  apposita  dichiarazione  di  due  istituti  bancari  o 
intermediari  autorizzati  ai  sensi  del decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, di  cui si  allega 
copia.

- capacità tecnica, comprovata dalla svolgimento dei seguenti servizi in campo educativo e sociale prestati, 
nell’ultimo triennio dalla data di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando in oggetto, in favore di  
Enti Pubblici e Privati, (indicare importi, date e dei destinatari dei servizi)
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

oppure  (nel solo caso di servizi prestati in favore di privati)  comprovati mediante dichiarazione, di seguito 
allegata, da parte dei seguenti soggetti privati:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

13) per le sole Cooperative :

che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle 
Attività Produttive con n.______________________alla Sezione___________________________________;

INOLTRE DICHIARO

14) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nel Disciplinare di Gara e nello schema 
di contratto d'appalto allegato sub “4” al Disciplinare di Gara e di aver giudicato realizzabili i servizi richiesti;

15) Solo in caso di partecipazione mediante RT I o Consorzio ex art. 2602 c.c. da costituirsi: 

- che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese (indicare tutte  
le imprese facenti parte del RTI)
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in RTI conformandosi alla disciplina di  
legge, conferendo mandato collettivo speciale con  rappresentanza all’impresa_______________________,
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

- che l’impresa da me rappresentata possiede i requisiti di cui ai punti 11 e 12 del Disciplinare di gara, in 
quanto: (esercitare l’opzione barrando la casella interessata)

□ capogruppo possiede per intero i requisiti di cui al punto 11 del Disciplinare di Gara;

□mandante: possiede per intero i requisiti di cui al punto 11 del Disciplinare di Gara;

- che, a tale scopo, allego la dichiarazione congiunta di impegno a costituire RTI, espressa in un unico 
documento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti il Raggruppamento e contenente 
la specifica delle attività che verranno svolte da ciascuna ditta;



16) Solo in caso di partecipazione di Consorzio : che il Consorzio concorre alla presente procedura per la/e 
seguente/i consorziata/e, già associate alla data della presente  procedura con rapporto di associazione e 
rappresentanza in via diretta (3):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

e che, ai sensi dell’art. 37, c. 7 del D.Lgs. 163/06, la/le medesima/e impresa/e non partecipa/no alla presente 
procedura in alcuna altra forma;

17) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge  
18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;

oppure (4)

    che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'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;

18) che  nei  confronti  dell’impresa  non  è  stato  emesso  provvedimento  che,  alla  data  di  pubblicazione 
dell’avviso ne interdice la partecipazione a gare pubbliche e la contrattazione con Pubbliche Amministrazioni 
ai sensi dell’art. 36 bis della Legge 248/06;

19) che l'impresa si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, 
imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente 
o  indirettamente,  a  turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa 
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti, consapevole che il  
mancato  rispetto  delle  clausole  contenute  nei  protocolli  di  legalità  sottoscritti  dal  Comune 
costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

20) che il recapito dell’impresa, per qualunque comunicazione inerente la procedura, è il seguente:

indirizzo _______________________________________________________________________________

telefono ___________________________________ fax _________________________________________

indirizzo e-mail : _________________________________________________________________________

eventuale nome del referente presso l’impresa _________________________________________________

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Dichiaro inoltre  
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui  
rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. Ai sensi dell’art. 38, comma 
3, del DPR 445/00, allego al presente documento copia fotostatica del documento di identità.

Data________________________

     FIRMA
   (leggibile e per esteso)

___________________________________
ALLEGATI:

· Copia, sottoscritta dal legale rappresentante, del disciplinare di gara, dello schema di contratto e dei relativi allegati;
· Modello GAP;
· eventuale dichiarazione congiunta di volontà di costituzione di RTI (o Consorzio ex art. 2602 c.c.);
· Copia del documento di identità del/i dichiarante/i;
· Originale della ricevuta di versamento della tassa di gara all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

(3) Si precisa che, per norma regolamentare, non è consentita la designazione di Consorzi a cascata.

(4) Cancellare o omettere una delle due indicazioni del presente punto.


