
 

 
ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE 

 
Affidamento a soggetti del terzo settore della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di 
richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro 

familiari beneficiari di protezione umanitaria -  prosecuzione progetto SPRAR (dm 10 agosto 2016 – art.3 

lett a)  per il triennio 2017/2019. CIG: 71174115D 
 

Al Comune di Cassano allo Ionio 
Via G. Amendola, 1 
87011 – Cassano allo Ionio (CS)  

 

IL /LA SOTTOSCRITTO/A 

Nome e Cognome: ___________________________________ ________________nato/a a : _____________________ 

in qualità di ____________________________________ dell’impresa_________________________________ ____ 

sede legale in (località – provincia - c.a.p. - indirizzo) _____________________________________________________  

codice fiscale/partita iva__________________________________Tel._____________________________________  

fax ____________________ email __________________________ PEC ___________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come:  
(barrare la casella di interesse) 

Impresa singola; 

a 

percentuale di partecipazione ed esecuzione lavori pari  al   ______%;  

percentuale di partecipazione ed esecuzione lavori pari  al   % ;    Avvertenza: dovrà essere presentata, a pena di 

esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per  ciascuna impresa associata o consorziata.  

 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii., pienamente consapevole/i delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, visto il 
disciplinare di gara e la richiesta dichiarazione di cui al punto I.4 – Contenuto della busta A  - Documentazione 
Amministrativa 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e più precisamente che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del RD n. 
267/42 o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;  



 
oppure  
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base 
alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. n.5/2006;  
 
oppure  
che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo per revoca o per cessazione della amministrazione controllata, ovvero per la 
chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 
l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;  
 
oppure  
che si è concluso il procedimento dell’amministrazione controllata di cui al D. Lgs. n.27/99;  

 
b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle 
misure di prevenzione della sorveglianza; 
c) di non aver subito condanna con sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444 del codice di procedura penale, per uno 
dei seguenti reati: 

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'ait. 74 del 
DPR 9.10.1990, n. 309, dall'a1t ico lo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 
definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/84 I/GAI del Consiglio; 
• 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; 
• frode ai sensi dell' articolo I della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
• delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività te1Toristich;e 
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del te1rn rismo , quali definiti all'articolo I del decreto legislativo 22 
giugno 2007, n. I 09 e successive modificazioni; 
• sfruttamento del lavoro e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 

oppure 

che le condanne pronunciate nei propri  confronti sono le seguenti: 
___________________________________________________________________________________ 
 
d) che relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, (barrare condizione che ricorre): 

 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  



che vi è stata completa dissociazione da parte dell’impresa, salvo ipotesi  in cui tale divieto non opera 
espressamente previsto dal medesimo art. 80 c. 3 D.Lgs n. 50/2016; 
e) 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. n. 50/2016; 
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui  riguardi  sia  in corso  un procedimento per la dichiarazione 
di una  di tali  situazioni,  fermo restando quanto previsto dall'art. 11O del D.Lgs.   n. 50/2016; 
g)che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 
h) che la propria iscrizione all'elenco degli operatori economici non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente  risolvibile; 
i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura e 
pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza; 
j) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81; 
k) che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione; 
l) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
m) Di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;  
oppure 
 
di avere ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla  legge n.68/99; 
n) di non trovarsi nelle condizioni di colui che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, non risulti 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; 

o) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,  in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro 
decisionale; 
p) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
q) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
r) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
s) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  
DATI INPS: 
 - Matricola aziendale:  
- Codice sede INPS: 
- Luogo sede INPS :  
DATI INAIL:  
- Codice ditta  : 
 - PAT sede legale ditta: 
- Luogo sede INAIL: 
DATI REGISTRI DI ISCRIZIONE :  
- Codice impresa    
 - Registro della Provincia di     
- Oppure  



- registro Regionale    
DATI AZIENDALI:  
Dimensione aziendale n. dipendenti: 
C.C.N.L. APPLICATO:  
 
t)di essere in regola con i versamenti INPS e INAIL  ove iscritto e che esiste la correttezza degli adempimenti 
periodici e relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate 
non contestate e non pagate;  
u) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di___________________; 
v) che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è_______; 
w) che la sede della Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, di iscrizione è________; 
x) che  la sede della Cancelleria  Fallimentare  presso il Tribunale territorialmente competente è_________; 
y)che gli indirizzi presso i quali viene autorizzata la trasmissione di eventuali comunicazioni, di qualunque 
natura, inerenti  la presente procedura sono i seguenti: ______________________________________; 
z)di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e le prescrizioni (sanzioni incluse) contenute 
nel Capitolato e nel disciplinare di gara; 
aa) dichiara di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 201O, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 
bb) dichiara ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. n. 165/01 e succ. mod. ed int. come introdotto dall'art. 1 
della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione 
appaltante che abbia esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stazione appaltante 
medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 
cc) dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che 
riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività etc.; 
dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa; 
ee) dichiara (barrare il caso che ricorre)  

cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 di concorrere per i 
seguenti consorziati:  
 Denominazione e Sede legale___________________________________________________________     
 

ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ________________________;   
L’ATI sarà così costituita:  
 
Impresa Capogruppo __________________________percentuale_______________ %;  
 Impresa mandante ___________________________percentuale _______________%;  
ff) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE;  
gg) che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: ______________________________; 
 oppure,  

il beneficio della non menzione     
oppure  

te che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della 
non menzione;  
hh) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dal 
D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 
15/11/2012 n. 218 e dichiara di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte 
generalità):  



 1) Nome e Cognome: _______________________________   nato/a a :_____________________________          

residente in (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) _________________________________________________  

 2) Nome e Cognome: _______________________________   nato/a a :_____________________________          

residente in (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) _________________________________________________ 

 3) Nome e Cognome: _______________________________   nato/a a :_____________________________          

residente in (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) _________________________________________________ 

4) Nome e Cognome: _______________________________   nato/a a :_____________________________          

residente in (località-provincia-c.a.p.-indirizzo) _________________________________________________ 

ii) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;  
jj) (In caso di Avvalimento) – Si allega tutta la necessaria documentazione di cui all’art. 89 comma 1 D.Lgs 
50/2016;  
kk)di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
ll) prende atto (in caso di ATI o consorzi) che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f e g) del D.Lgs 50/2016 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta; 
 
 
lì, __/__/2017 
 

          Timbro e Firma  
 

 
 
 
 
 
N.B.:  
La domanda di ammissione deve  essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di 
concorrente singolo.  
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono 
essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.  
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori  dei  legali  rappresentanti  ed  in tal caso va 
trasmessa  copia della  relativa procura.  
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i GEIE già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle 
imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni/documentazioni. 

 


