
Allegato 1

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE  E  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  per  l’ammissione 
alla gara, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000. ( Allegare, a 
pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità personale valido ai 
sensi del DPR 445/2000)

OGGETTO:  Istanza  di  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla 

selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis, del D. LGS. n. 50/2016, per l’affidamento dei 

“Lavori di sostituzione quadri elettrici e montanti del P.O. di Belcolle” . CIG: 8184506403.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

Nato  a_________________________________  Prov_________, 

il___________________________ 

C.F.  ______________________________  residente  nel  Comune  di 

_____________________C.A.P.______Prov.________Via/Piazza 

____________________________, nella qualità di: 

 □  Legale Rappresentante

 □ Procuratore,  giusta procura generale/speciale in data_______________a rogito del notaio  

___________________________________rep. n_______________che   si   allega in originale o in 

copia  conforme 

dell’impresa_________________________________________________________________  con 

sede  legale  nel  Comune  di  ___________________________C.A.P.________Prov.______ 

Via/Piazza___________________con  sede  operativa  nel  Comune  di 

_______________________________Prov._______Via/Piazza_____________________________

__

Codice  fiscale  _________________________  Partita  IVA 

___________________________________

   

Tipo impresa:          □  impresa                            □    lavoratore autonomo
                                                       

Indicazione dei soci che prestano attività lavorativa:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(indicare nome, cognome e codice fiscale)
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Recapito corrispondenza:    □ sede legale               □  sede operativa 

Tel_____________________________  eventuale  cellulare  di  riferimento  
_______________________________

Fax_____________________________  e-
mail___________________________________________________

PEC____________________________________________________________________________
_________

(il sottoscritto autorizza espressamente la stazione appaltante all’utilizzo di questi mezzi di  
comunicazione)

CHIEDE
di essere invitato alla gara in oggetto.

con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, 

CONSAPEVOLE

  delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci;
 che  qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  di  quanto  dichiarato,  la  S.A.  procederà 

all’esclusione dalla gara dell’Impresa che rappresento ed alla segnalazione del fatto alle Autorità 
competenti;

DICHIARA

ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. di partecipare alla gara indicata in oggetto come:  
(barrare la casella corrispondente)

A)  □ impresa singola;

B) □ capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto  già  costituita  fra  le 

imprese_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_ 

(oppure da costituirsi fra le imprese) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________

C) □ mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituita fra le imprese 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________(oppure da costituirsi fra le 
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imprese)____________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

D) □ consorzio  di  cui  all’art.  45  lettere  b),  c)  ed  e)  (specificare  la  tipologia) 

_______________________________________________________________________ e pertanto 

dichiara  di  partecipare  per  le  seguenti  ditte  consorziate:  __________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(si allega alla presente dichiarazione specifico elenco)

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni  
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA INOLTRE

E) che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
di ______________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;

F) che i legali rappresentanti dell’impresa e coloro che legittimamente possono impegnarla sono: 
(indicare i nominativi ed esatte generalità, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno 
risultare tutti i soci, per la società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società 
indicare   i  componenti  del  consiglio  di  amministrazione  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di 
direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il socio 
unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);

Nome, Cognome e 
Codice fiscale

Data e luogo di nascita Luogo di residenza
(indirizzo completo)

Carica ricoperta

G) il/i direttore/i tecnico/i  è/sono:

Nome, Cognome e 
Codice fiscale

Data e luogo di nascita Luogo di residenza
(indirizzo)

Carica ricoperta

Direttore tecnico

Direttore tecnico

H) Eventuali persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara:
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

I)   di  non  incorrere  nei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  Codice  dei 
Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel 
corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene 
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione 
nel  casellario  informatico  ai  fini  dell’esclusione  dalle  procedure  di  gara  e  dagli  affidamenti  di 
subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde 
comunque efficacia. 

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 
quali ricorrano i motivi di esclusione sopra previsti.

L. che l’impresa possiede,  altresì,  i  requisiti  di  cui  all’art.  83 del  Codice dei 
Contratti (D.Lgs 50/2016):

Requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara (categorie e/o settori),  

ovvero, per gli operatori economici stranieri, certificazione equipollente (ex art. 83,comma 

3,  D.Lgs  50/2016): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

- attestazione di qualificazione alla categoria e classifica OS 30 Classifica III rilasciata da 

una società di attestazione (SOA) di cui alla parte II, titolo III del DPR n. 207/2010;

- Certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000, di cui all’art. 83 comma 2 del D. Lgs. 50/2016:

Si precisa che (in caso di partecipazione di A.T.I./consorzi):

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da 
ogni soggetto parte del raggruppamento/consorzio;

- i  requisiti  di  capacità  tecnica  devono essere  posseduti  dal  raggruppamento  nel  suo 
complesso, fermo restando che devono essere posseduti da un unico soggetto almeno 
nella  misura  pari  al  40%  e  dagli  altri  (mandanti)  almeno  nella  misura  del  10%, 
comunque in misura tale da coprire il 100% di ciascun requisito. La mandataria dovrà 
comunque possedere in misura maggioritaria i requisiti di partecipazione;

- dovranno essere specificate, nel rispetto di quanto sopra,  le parti dei lavori che saranno 
eseguite dai singoli operatori riuniti/consorziati;
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- i consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati gli stessi concorrono;

- è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  alla  presente  gara  in  più  di  un 
raggruppamento/consorzio  ovvero  di  partecipare  anche  in  forma  individuale  qualora 
partecipino in raggruppamento/consorzio;

M. Altre dichiarazioni:
- che l’impresa:

□  non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
           In alternativa:
□ si è avvalsa dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge n. 383/01, ma che il  

periodo di emersione è concluso;

- che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i concorrenti 
e /o lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);

- che  all’impresa  non  è  stata  comminata  l’esclusione  dalle  gare  per  due  anni,  per  gravi 
comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’art. 
44 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina  
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”);

- che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni,  per gravi 
comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 
2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);

- che  all’impresa  non  è  stata  comminata  l’esclusione  dalle  gare  fino  a  cinque  anni  per 
violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti 
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria né 
della zona ai sensi dell’art.  36 della l.  20 maggio 1970,  n. 300 (Norme sulla tutela della  
libertà e dignità dei lavoratori,  della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di  
lavoro e norme sul collocamento).

- che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 
2,  lettera c),  D. Lgs.  231/01 o altra sanzione che comporta il  divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, co. 1, del 
DL 223/06, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è 
sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale ispettivo del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07;

- il rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali 
vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;

PARTECIPAZIONE DI A.T.I. E CONSORZI

In caso di consorzi 
-che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

i  quali  possiedono  i  requisiti  di  ordine  generale  e  che  la/e  impresa/e  consorziata/e  che 

eseguirà/eseguiranno  i lavori/servizi è/sono:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

- In caso di A.T.I./Consorzio/GEIE non ancora costituito
a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
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capogruppo a:
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

b) che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee;

N.B.  In  caso  di  ATI  costituenda,  l’impresa  nominata  capogruppo  dovrà  compilare  e  produrre  -  
inserendola assieme alla documentazione-  pena l’esclusione, apposita dichiarazione, sottoscritta  
da tutti i soggetti che intendono associarsi, di  impegno a costituirsi  in ATI. 

PRIVACY

di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente 
alla gara in oggetto, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003,  e dichiara altresì, di essere informato 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. che:
 il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti  

pubblici,  ai fini della partecipazione alla presente gara ed avverrà presso questa Stazione 
Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 
richiesta di accesso agli  atti di gara e/o nel caso di controlli;

 possono essere esercitati tutti i diritti  previsti dall’art.7 dello stesso decreto;
 il titolare del trattamento dei dati è la ASL Viterbo.

_______________lì________________

(timbro dell’impresa)            (firma del titolare o legale rappresentante)

                                                                                ________________________________

                                                
 Nota Bene:

1.La presente dichiarazione  deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni previste  
ed  annullando,  se  necessario,  le  parti  che  non  interessano  o  non  corrispondono  alla  situazione  dell’impresa  e  del 
dichiarante;  la  stessa  dovrà  essere  firmata  dal  titolare/legale  rappresentante/procuratore  dell’impresa  (nel  caso  va 
trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 dicembre 2000 è  
sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità). 
2. Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.
3.In caso di partecipazione in ATI (sia costituita che costituenda) la dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente 
da tutti  gli  operatori  economici  che costituiscono/costituiranno l’associazione; nel  caso di partecipazione di Consorzio 
(costituito  o  costituendo),  dovrà  essere  compilata  dal  Consorzio  e  dalla/e  ditta/e  consorziata/e  indicata/e  quale/i  
esecutrice/i del servizio in caso di aggiudicazione.
4. In caso di partecipazione di ATI/Consorzio costituendi le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito  
impegno a costituirsi (specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna).
5.  In caso di  partecipazione di  ATI/Consorzio  costituiti,  occorre  allegare  l’atto  notarile  di  costituzione  (è ammessa la 
produzione della copia autenticata).
6.Nel caso di partecipazione di Consorzio, deve essere allegato l’elenco delle ditte consorziate.
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