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Allegato A)  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE  

 

da rendere IN BOLLO ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla gara 

 

 

Spett.le 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Viale Gramsci n.4 

61121  PESARO 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROCEDURA APERTA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSOCIATI DI “ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI/DISABILI, 

SOLLIEVO HOME CARE PREMIUM, SPORTELLO NON AUTOSUFFICENZA E NUCLEO VALUTAZIONE 

HOME CARE PREMIUM” . PERIODO MAGGIO 2014 APRILE 2015 (CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO). 

C.I.G. .: 55152353E6 -  Numero gara SIMOG AVCP:  5374838 

 

 

 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ il 

____________________ C.F. ______________________________________________________ legale rappresentante 

dell’Impresa ___________________________________________________, con sede legale in 

______________________________ (________), via _____________________ n. _______, tel. n. ________________ 

fax n. ____________________, e sede operativa (da indicare solo se diversa dalla sede legale) in 

__________________________________(________), via ___________________________ n. _______, tel. n. 

______________ fax n. _______________ codice fiscale n. _______________________ e/o partita I.V.A. n. 

___________________________  

����  impresa singola 

o in qualità di: 

���� impresa mandataria/mandante dell’A.T.I./Consorzio ordinario costituendo/costituito o del Consorzio stabile o 

del GEIE (cancellare le dizioni che non interessano) composto dalle seguenti imprese: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

(come da documentazione che si allega) 
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CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, come risulta 

dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione (Allegato E1) che si produce unitamente alla presente 

autocertificazione; 

 

1.1) nel caso di essere iscritta nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività 

Produttive che si avvale dell’ufficio della Camera di Commercio di 

______________________________________ al n. __________________________ e all’Albo regionale di 

______________________al n.__________________; 

 

1.2) ovvero qualora il concorrente sia straniero stabilito in altri Paesi membri dell'U.E., di essere iscritto nel 

registro professionale dello Stato di appartenenza _________________________ 

______________________________ e di essere in possesso di tutti i requisiti dei richiedenti italiani, come da 

apposite certificazioni, dichiarazioni e documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui 

sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto dall’ art. 3 D.P.R. n.445/2000, che si allegano; 

 

2) che, quale Consorzio di Imprese, intende concorrere per i seguenti consorziati: ______________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________; 

 

3) che, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, in quanto operatore economico facente parte di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio di concorrenti: 

 

a. partecipa / non partecipa (cancellare la dizione che non interessa) alla gara in più di un raggruppamento 

o consorzio; 

b. partecipa / non partecipa (cancellare la dizione che non interessa) alla gara anche in forma individuale; 

 

4) che l’esecuzione della prestazione di cui all’oggetto rientra nell’attività del concorrente; 

 

5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero che a proprio carico 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

6) che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva ai sensi del D.Lgs. n.231/01 o altra sentenza 

e/o provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis della Legge n. 248 del 04/08/2006 che comportano il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

7) di non aver riportato condanne per i delitti di cui all’art. 32 quater c.p. alle quali consegue l’incapacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

8) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge n. 

575/1965; 

 

9) di essere / non essere (cancellare la dizione che non interessa) stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 

(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991; 

 

9.1) qualora sia stato vittima dei suddetti reati (cancellare la lettera che non interessa): 

 

a) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
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b) di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art.4, comma 

1, della L. n.689/1981; 

 

10) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art.3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

11) (cancellare la dizione che non interessa): 

 

a) che, ai sensi dell’art.38 c.1 lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 2 lettera b) 

punti 1.2) del D.L. n.70/2011, nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in 

giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili; 

 

b) che, ai sensi dell’art.38 c.1 lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 2 lettera b) 

punti 1.2) del D.L. n.70/2011, sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, 

senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili (indicare il reato, la sanzione comminata e la data indipendentemente dalla incidenza 

degli eventuali reati sull’affidabilità morale e professionale):  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

12) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10 del D.Lgs. 

n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

13) che vi sono / non vi sono (cancellare la dizione che non interessa) soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del 

D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 

13.1) (qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto) indicare i nominativi e i dati anagrafici 

compreso il codice fiscale: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________; 

 

13.2) (qualora vi siano soggetti di cui al precedente punto 13.1 per i quali sussistano cause di esclusione di cui 

all’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n.163/2006) indicare i nominativi: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________;  

 

13.3) (qualora vi siano soggetti di cui al precedente punto 13.2) cancellare la dizione che non interessa: 

 

a) che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di ciascun 

soggetto cessato e di poterlo dimostrare con apposita documentazione a seguito di semplice richiesta 

della Stazione Appaltante; 

 

b) che non c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tali 

soggetti per le seguenti ragioni: _________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 
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14) (cancellare le dizioni che non interessano): 

 

a) 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;  

 

b) 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 c.c. con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

 

c) di 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 c.c. con alcun soggetto e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

 

15) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali e al 

pagamento delle tasse e delle imposte; 

 

16) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. n.55/1990; 

 

17) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante;  

 

18) cancellare la lettera che non interessa: 

 

a) che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 

18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002; 

 

b) che l’Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383 del 18/10/2001 

ma che il periodo di emersione si è concluso il _____________________ ai sensi del D.L. n.210/2002 

convertito dalla Legge n.266 del 22/11/2002; 

 

19) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 L. n.68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

(Legge n.68/1999, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, art.40 comma 4 convertito con Legge n.133 del 

06/08/2008); 

 

20) compilare tutti i campi della seguente tabella stralcio del D.U.R.C.: 

 

IMPRESA  

Codice Fiscale  

E-mail  

E-mail - PEC  

cap  Comune  Pr  
Sede legale 

Via/Piazza  N°  

cap  Comune  Pr  
Sede operativa 

Via/Piazza  N°  

Recapito corrispondenza �  sede legale             � sede operativa 

Tipo ditta 

�  Datore di lavoro  

� Gestione separata – Committente / Associante 

�  Lavoratore autonomo 

� Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 

C.C.N.L. applicato 

�  EDILIZIA 

� EDILE con solo Impiegati e Tecnici 

� Altri SETTORI (specificare) ____________________________________ 
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Dimensione aziendale �  da 0 a 5        �  da 6 a 15    � da 16 a 50       �  da 51 a 100       �  oltre 

Incidenza percentuale di 

manodopera  

ENTI PREVIDENZIALI 

INAIL – codice ditta 

 
INAIL – posizioni assicurative 

territoriali 

 

INPS – matricola azienda  INPS – sede competente  

INPS – posizione contributiva 

individuale titolare / soci 

imprese artigiane 

 

INPS – sede competente 

 

CASSA EDILE – codice impresa 
 

CASSA EDILE – codice cassa 
 

 

21) di essere / non essere (cancellare la dizione che non interessa) in possesso della certificazione della qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

normative europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come da apposita 

documentazione che si allega in copia conforme; 

 

21.1) (qualora sia in possesso della certificazione di qualità di cui al punto precedente) di volere / non volere 

(cancellare la dizione che non interessa) usufruire della riduzione del cinquanta per cento dell’importo della 

garanzia provvisoria ai sensi dell’art.75 D.Lgs. n.163/2006; 

 

22) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

 

23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando e Disciplinare 

di Gara e nel Capitolato d’Appalto e in ogni altra documentazione di gara;  

 

24) di aver effettuato uno studio approfondito delle prestazioni e di ritenerle adeguate e realizzabili per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 

 

25) di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante la prestazione dei servizi e di rinunziare fin d’ora a qualsiasi azione e/o eccezione in merito; 

 

26) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali degli 

oneri compresi, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

 

27) di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. di categoria e 

delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e 

assistenza; 

 

28) di impegnarsi ad applicare, per i propri lavoratori impegnati nel servizio - condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria; 

 

29) di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti della Stazione appaltante e di terzi, nei casi di mancata 

adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dei 

servizi; 
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30) di acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano presso la sede legale/operativa (cancellare 

la dizione che non interessa) ovvero tramite fax al n._________________________ ovvero al seguente indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________; 

 

31) di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dalla stazione 

appaltante al numero di fax o all’indirizzo pec indicati al punto precedente, sono qualificate da presunzione 

assoluta di conoscenza da parte dell’impresa a fronte del rapporto di corretto esito della trasmissione; 

 

32) essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 163/2006, che verrà effettuato 

da parte della stazione appaltante il controllo di regolarità fiscale secondo le modalità indicate nella circolare n. 

41/E del 03/08/2010 dell’Agenzia delle Entrate e pertanto dichiara che l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle 

Entrate competente ha sede in 

_________________________________________________________________________;  

 

33) che l’offerta contiene / non contiene (cancellare la dizione che non interessa) segreti tecnici e commerciale 

relativi a _____________________________________________________________motivati da  

______________________________________________________________________ e comprovati da 

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________; 

 

34) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi. 

 

 

_________________ lì, ________________ 

FIRMA 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere allegata 

fotocopia di valido documento di riconoscimento. 


