
Allegato 1-Domanda di partecipazione e connesse dichiarazioni.

                                                                                                         Al Comune di Vibo Valentia
                                                                                                    piazza Martiri d’Ungheria 

                                                                                            89900 Vibo Valentia

OGGETTO: Affidamento, mediante procedura aperta (riportare l’oggetto della gara) ___________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________. CIG _________________________  

Importo a base di gara €. ______________________________________________.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………

nato il ………………………………a …..…………………………………………………………….

in qualità di ……………………………………………….……………………………………………

dell’impresa…………….………………………………………………………………………………

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

via………………………………………………………………………………………………………

tel. n. ………………………………………….fax n………………………………………………….

codice fiscale n. …………………………………..Partita IVA n…………………………………….

CHIEDE
       di partecipare alla gara in epigrafe:

come ditta singola.
oppure

come  capogruppo  di  un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito/da costituire fra le seguenti ditte: 
…………………………………………………………………………………………………………

oppure
come  mandante un’associazione  temporanea  o  di  un  consorzio  o  di  un  GEIE  di  tipo 
orizzontale/verticale/misto già  costituito/da costituire fra le seguenti ditte: 
…………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 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.i,  per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA
 
1) che gli organi di amministrazione e le persone che li compongono (indicare i nominativi e le  
esatte generalità, nonché i poteri loro conferiti) sono:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



2) che la ditta ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non sono destinatari di provvedimenti  
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione in tema di lotta alla mafia; 

3) che la  ditta  ed i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  non si  trovano in nessuna delle 
condizioni ostative di cui all’art.  38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  o qualsiasi  altra situazione 
equivalente secondo la legislazione italiana e straniera,  e che non è in corso alcuna delle predette 
procedure;

4) che la  ditta  e  le  seguenti  persone,  munite  di  poteri  di  rappresentanza,  hanno usufruito  delle 
seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (se Cooperativa, anche verso i soci), condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi del 
luogo in cui si svolge il servizio, se più favorevoli  nei confronti dei suddetti  soggetti  rispetto a 
quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le 
norme  e  le  procedure  previste  dalla  legge  19/3/1990,  n.55  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni; 

7) in caso di società, che il capitale sociale ammonta ad  €. _________________________;

8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi pubblici;

9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

10) di non aver  reso false dichiarazioni  in  merito  ai  requisiti  ed alle  condizioni  per concorrere 
all’appalto;

11) di aver preso visione delle condizioni particolari di svolgimento del servizio riportate negli atti 
di gara, nonché di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutti gli elementi e di non avere riserve 
di alcun genere da formulare a riguardo, giudicando il servizio realizzabile e l’offerta formulata 
remunerativa;

12) di conoscere e di accettare tutte le condizioni riportate nel bando di gara e negli altri atti relativi  
al servizio in oggetto;

13) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a non subappaltare il servizio oggetto dell’appalto;

14) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 
del codice civile;

15) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

ovvero (cancellare, delle due, la voce 15 che non interessa):
15) di concorrere, partecipando come consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., per le seguenti Ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascu-
na Ditta) :
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



16) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 della 
legge 12/3/1999, n.68 (indicare i recapiti del competente Ufficio del Lavoro da contattare per la 
verifica della regolarità);

ovvero (cancellare, delle due, la voce 16 che non interessa):
16) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

17) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti  
cessati  dalle cariche societarie  nelle condizioni indicate all’art.  38, comma 1, lettera  c) del Dlgs 
12.04.2006 n. 163; 

ovvero (cancellare, delle due, la voce 17 che non interessa):
17) che i  nominativi  e le  generalità  dei  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie  nelle  condizioni 
indicate all’art. 38, comma1, lettera c) del Dlgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

18) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed  ogni  altro  obbligo  derivante  dai  rapporti  di  lavoro,  risultanti  dai  dati  in  possesso 
dell’Osservatorio;

19)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi  definitivamente  accertate  alle  norme  in  materia  di 
contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  in  cui  è 
stabilito;

20) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

ovvero (cancellare, delle due, la voce 20 che non interessa):
20) che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14    della  
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell’offerta;

21)  di  mantenere  regolari  posizioni  previdenziali  ed  assicurative  presso  l’INPS  (matricola  n. 
……………………………..),  l’INAIL  (matricola  n.  ……………………………………….e  di 
essere in regola con i relativi versamenti;

  
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma1, lettere b) e c) del DLgs. 12.04.2006, n. 163) di  
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice  
fiscale di ciascun consorziato) :
…………………………………………………………………………………………………………
………………che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..

22)  che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria, 
artigianato  e  Agricoltura  della  Provincia  di  ………………………………………...per  attività 
comprendenti l’oggetto dell’appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede  
in  uno  Stato  straniero,  indicare  i  dati  di  iscrizione  nell’Albo  o  Lista  ufficiale  dello  Stato  di  
appartenenza):



numero di iscrizione…………………………………………………………………………….
data di iscrizione ……………………………………………………………………………….
durata della ditta /data termine………………………………………………………………….
forma giuridica …………………………………………………………………………………

ovvero (cancellare, delle due, la voce 22 che non interessa):
22) che la ditta è iscritta nell’apposito Albo Regionale (indicare gli estremi di iscrizione);

23) che il numero di fax o l’indirizzo e-mail  al quale potranno essere inviate comunicazioni e/o 
richieste inerenti la gara è il seguente: __________________________________________________

24) di non aver concluso, ai sensi del dell’art. 53 – comma 16 ter - del D.Lgs. 165/2001 (modificato 
con la L. 190/2012), contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle 
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Dlgs. 196/03, che i dati  
personali raccolti  saranno trattari, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Inoltre, il sottoscritto 
dichiara che l’impresa offerente non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale 
e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata né si accorderà con altre partecipanti 
alle gare;
si impegna:

• a  denunciare  alla  Magistratura  o  agli  organi  di  polizia  ed  in  ogni  caso 
all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità 
ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione del servizio, anche attraverso 
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure 
di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio;
• a  denunciare  immediatamente  alle  Forze  di  Polizia,  dandone  comunicazione  alla 
stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale  in  qualunque  forma  esso  si  manifesti  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli 
eventuali  componenti  la  compagine  sociale  o  dei  loro  familiari  (richiesta  di  tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, 
servizi  o  simili  a  determinate  imprese  –  danneggiamenti  –  furti  di  beni  personali  o  in 
cantiere, ecc.);
• a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale  variazione  che  dovesse  intervenire 
negli organi societari,  ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori 
sopra richiamati;

è a conoscenza ed accetta che, in caso di inosservanza di una delle predette clausole, l’impresa sarà 
considerata di non gradimento per l’Ente che, pertanto, procederà sia all’esclusione dalla 
gara che, nel caso, alla rescissione del relativo contratto d’appalto.

Data ______________________________
                 timbro e firma  del  Titolare dell’Impresa

______________________________________

Allegare alla presente, a pena di esclusione, un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità



IMPORTANTE: la mancata produzione delle informazioni di cui ai punti 15, 16, 17, 20, 21 e 
22, comporta l’esclusione dalla gara. 


	Allegare alla presente, a pena di esclusione, un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

