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Al Ministero dell’Interno      

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale dei servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 

Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica   

    Istanza di partecipazione alla gara 
 

OGGETTO: “Gara con procedura ritretta e accelerata ai sensi del D.L.vo 163/2006 e 
successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 otto-
bre 2010, n. 207, per la “Realizzazione e funzionamento della Banca Dati DNA – Ade-
guamento e Potenziamento  sistema APFIS”.  
 

Il sottoscritto  

 

Nato a  Prov.  il  

 

In qualità di (Carica sociale)  

 

della ditta 

(denominazione e forma giuridica) 

 

 

con sede legale in via     n.  

 

Città    CAP  Prov.  

    

Telefono         Fax  

e-mail 

 

Codice Fiscale                 

Partita IVA                 

Marca da 

bollo 
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Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di di-
chiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle auto-
rizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata 

CHIEDE 

di partecipare per la fornitura del/i lotto/i  ______ relativo/i alla gara in oggetto in qualità 

di (barrare il caso ricorrente): 

o Unica impresa concorrente;  

o Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dell’art. 34 del 

d.lgs.n.163/06 e s.m.i. dalle società indicate nell’allegata scheda;  

o Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – specificato 

nell’allegata scheda -, obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a 

quanto disposto dall’art.34 del d.lgs.n.163/06 e s.m.i; 

o Mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – specificato 

nell’allegata scheda -, obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a 

quanto disposto dall’art. 34 del d.lgs.n.163/06 e successivo Regolamento di attua-

zione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207; 

o Consorzio secondo le modalità specificate nell’allegata scheda; 

o Consorziata per conto della quale il consorzio ________________ partecipa secondo 

le modalità specificate nell’allegata scheda;  

o GEIE costituito dalle società specificate nell’allegata scheda; 

o Associazione / altro soggetto (specificare) ________________ in possesso di: 

� > personalità giuridica:   SI    NO 

� > qualità imprenditore:   SI    NO 

D I C H I A R A 
A) Ai sensi degli artt.  46 e 47  D.P.R.. 28.12.2000  n°445: 

a1) di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni previste dal bando di gara e dal Disciplinare di gara; 

a2) che l’impresa è iscritta dall’anno __________ alla Camera di Commercio, Industria, Arti-

gianato ed Agricoltura della Provincia di  ______________________________                                                   

al numero    _____________  con un oggetto sociale compatibile con quello del presen-

te appalto, ovvero in caso di RTI da costituirsi con la parte del l’appalto effettivamen-

te svolta; 

a3) che non sussistono a carico del titolare ovvero di coloro che rivestono la legale rappre-

sentanza dell’impresa condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con 
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sentenze di applicazione della pena a richietsa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

a4) che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai 

sensi dell’art.38 del d.lgs.n.163/06 e successivo Regolamento di attuazione ed esecu-

zione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207; 

a5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

della L. 68/99, in quanto (barrare la casella corrispondente): 

o l’impresa non è tenuta al rispetto di tale normativa, avendo alle dipendenze un 

numero di lavoratori inferiore a 15;  

o l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a 15 dipen-

denti, ed ha ottemperato agli obblighi ex lege 68/1999; 

o l’impresa ha un numero di dipendenti tra 15 e 35 e non ha compiuto nuove assun-

zioni successivamente alla data del 7 gennaio 2000; 

a6) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o con-

sorzio; 

a7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (ex art.2 del D.L. 

25/09/2002 n.210 convertito con modificazioni nella legge 22/11/2002, n.266) o quella 

del Paese di stabilimento, e a tal fine di avere le seguenti posizioni previdenziali: 

ENTE INPS 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

telefono + fax: _____________________________________________________________________ 

 NUMERO POSIZIONE/MATRICOLA ___________________________________________________ 

ENTE INAIL 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

telefono + fax: ______________________________________________________________________ 

 NUMERO POSIZIONE _________________________________________________________________ 

a8) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art.1 bis della legge 

18.10.2001 n.383 come modificata dal D.L. 25.09.2002 n.210 convertito in legge del 

22.11.2002 n.266; 

a9) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure caute-

lari di cui al d.lgs.231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Ammini-

strazioni; 
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a10) di tener conto, nel partecipare alla presente procedura  di gara, degli oneri previsti 

dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori  e del costo del lavoro, così 

come previsto dalla legge n. 55/90 e dalla legge n.327/2000, nonché degli obblighi in 

materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al 

d.lgs.n.626/94 e n.81 del 9/04/2008; 

a11) che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive 

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli 

artt.81 e seguenti del Trattato CE a artt.2 e seguenti della Legge n.287/90 e  che la 

partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

 a12)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo 

la vigente normativa, e a tal fine indica il competente Ufficio locale dell’Agenzia 

dell’Entrate: 

Ufficio locale di __________________________________ numero________________________ 

Denominazione Settore/servizio/ufficio: ____________________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________-  città __________________________ 

Tel. _______________________________________-   fax _________________________________ 

a13) (In caso di RTI già costituita) che tutte le Imprese associate possiedono i requisiti di 

carattere generale; 

a14) (in caso di Consorzi) che tutte le Imprese consorziate possiedono i requisiti di carattere 

generale  
B) Dichiara, altresì, (barrare le caselle interessate): 
 
b1) (barrare la casella di riferimento) 

� Di aver realizzato, negi ultimi due esercizi finanziari, approvati alla data di pubblica-
zione del bando di gara, un fatturato globale d’Impresa pari ad € 
_______________________; 

� Di aver realizzato, negi ultimi due esercizi finanziari, approvati alla data di pubblica-
zione del bando di gara, un fatturato cumulativo, relativo a servizi o forniture nel 

settore oggetto della gara, pari ad € ___________________________________; 

�  (nel caso di RTI):che i fatturati sopraindicati, sono stati conseguiti dall’intero Rag-
gruppamento nel suo complesso e che il 60% di tali importi sono stati conseguiti dal-
la sola Società mandataria mentre il restante 40% dalle Società mandanti nel loro 
insieme. 

� Di aver realizzato, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data 

di pubblicazione del bando di gara, le seguenti forniture più rappresentative nel 
settore oggetto della gara; (due di queste di importo non inferiore al limiti minimi 
previsti al all’articolo 5, titolo 2 , lettera c, punto 1 del disciplinare di gara.) 
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DESTINATARIO DELLA FORNITURA OGGETTO DELLA FORNITURA IMPORTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

b2) (barrare la casella di riferimento) 

 
� Di possedere sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN 

ISO 9001:2000, o superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. 

� (nel caso di RTI già costituita): che tutte le partecipanti all’ATI possiedono sistema di 

garanzia della qualità conforme alla serie di norme UNI EN ISO 9001:2000, o superio-
ri, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. 

� (nel caso  di consorzio che partecipa per conto di alcune o tutte le consorziate): 
che il Consorzio e tutte le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio par-
tecipa possiedono sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme 

UNI EN ISO 9001:2000, o superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certifi-
cato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000. 

 
 

 
b3)  nel caso di avvalimento (art. 49 D.lgs 163/2006) 
 

□ Dichiaro di possedere tutti i requisiti generali di partecipazione alla gara e di garantire i 

soddisfacimeto dei seguenti requisti Tecnico economici attraverso la seguente soc. ausilia-
ria: 
 

Società Ausiliaria Requisito avvalso 
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Dichiarazione della  soc. Ausiliaria  (da compilare o copiare su altro foglio da allegare, poi, 

alla presente istanza ): 
 

Dichiaro per mio e per conto della Soc./DItta __________________________________________, 
che rappresento legalmente, di essere in possesso dei requisiti di carattere generale previ-
sti all’art. 38  del D.vo 163/2006 E s.m.i. e di impegnarmi formalmente, sia nei confronti di 
codesta Stazione Appaltante, sia in quelli della 

Soc____________________________________________________, di mettere a disposizione, per 
tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente la suddetta Società 
concorrente.  

Dichiaro, inoltre, di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorzia-
ta ai sensi dell’art. 34 D.lgs 163/2006 con altre imprese che partecipano alla gara.  

La presente dichiarazione è prestata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 444;  

Si allega: 

□fotocopia di un documento di identità del sottoscrivente.   

□ originale  o  □ copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si ob-

bliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Ovvero (nel caso di avvalimento tra imprese appartenenti allo stesso gruppo) 

□ dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art 49  comma 5 del D.Lsz. 
163/2006 s.m.i. (Antimafia). 

  Timbro e firma del Titolare o legale rappresentante della società ausiliaria 

      ______________________________________________ 

 
C) Dichiara, altresì,  
 
c1) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (com-

prese le comunicazioni di esclusione) siano effettuate al numero di fax o all’indirizzo di 
posta elettronica di seguito indicato, assumendosene la responsabilità in caso di non 
corretta indicazione e/o non corretto funzionamento: 

 
Fax: __________________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________________________ 
 
Nominativo Referente: ________________________________________Tel.: ____________________ 
 

Indirizzo presso il quale ricevere la lettera di invito nonché ogni comunicazione inerente la 
gara: _________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
c2) di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

c3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di 
quanto espressamente specificato negli atti di gara che qui si intende integralmente 
trascritto; 
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c4) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che nei confronti propri e dei soggetti 
che ricoprono cariche sociali di seguito indicati, sul conto della società sopra indicata 
non sussistono, alla data odierna, le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 
previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575: 

 
 
 
Nominativo     Carica sociale   Data e luogo di nascita 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

D) Di allegare: 
 

o fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

o (nel caso di RTI già costituita): copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in 

nome e per conto del raggruppamento;  

o (nel caso di consorzio che utilizza i requisiti delle proprie consorziate o che partecipa 
per conto di alcune consorziate) copia della seguente documentazione: 

a= atto costitutivo; 
b= statuto; 
c= libro soci con indicazione delle quote di partecipazione; 
d=(specificare altra eventuale documentazione) ________________________________ 

dalla quale è possibile verificare il rapporto di collegamento tra il consorzio e le 
consorziate; 

o (nel caso di soggetti non iscritti alla CCIAA) 
a=atto costitutivo; 
b=statuto; 
c= (specificare altra documentazione) ____________________________________________ 

dalla quale è possibile individuare i soggetti che ricoprono cariche sociali e la natura 
giudirica; 

 

o n. 2 dichiarazioni bancarie in originale di differenti istituti di credito. 
 

o Procura (se necessaria) 
 

  FIRMA 

   ------------------------------------------------------ 
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NOTA: A pena di esclusione si precisa: 
 
1) In presenza di Raggruppamento di Imprese non ancora costituito, la presente dichiara-

zione deve essere presentata da ciascuna Impresa e sottoscritta dal rispettivo legale 
rappresentante;  

2) In caso di Consorzio che partecipi in nome e per conto proprio o di RTI già costituita la 
presente dichiarazione deve essere presentata dal consorzio/RTI  e sottoscritta dal ri-
spettivo rappresentante legale; 

3) qualora il Consorzio partecipi in nome proprio e per conto di alcune o di tutte le consor-
ziate, lo stesso deve  presentare idonea documentazione (compreso atto costitutivo) da 
cui si evince il conferimento dei poteri a contrattare per conto delle consorziate o, in al-
ternativa,  far sottoscrivere l’istanza di partecipazione (nonchè l’offerta) anche alle sin-
gole consorziate per conto delle quali partecipa.  

4) in caso di Consorzio che partecipi all’interno di un’RTI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti 
di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi; 

5) Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di 
soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di e-
sclusione dalla Gara dell’intero RTI così composto. 
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ALLEGATO N.1 

 

SCHEDA IN CASO DI  RTI   

 
 
Società associata – ruolo    
 

 
1) Mandataria __________________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

2) Mandante  __________________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

3) Mandante  __________________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

4) Mandante  __________________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

5) Mandante  __________________________________ Percentuale di partecipazione ______ % 
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ALLEGATO N.2 

 

SCHEDA IN CASO DI  CONSORZI 
 

Denominazione: 
______________________________________________________________________________________ 

Costituito ai sensi (indicare tipologia – natura) __________________________________________   

>> partecipa  

( ) in nome e per conto proprio; 

( ) in nome proprio e per conto delle seguenti consorziate: 

Società:        P.IVA: 

► ___________________________________ ► _____________________________ 

► __________________________________ ► _____________________________ 

► ___________________________________ ► _____________________________ 

 

>> è legittimato a partecipare mediante  

(  ) atto costitutivo; 

( ) statuto; 

( ) Delibera (specificare): _____________________________________________________ 

( ) altro (specificare): _________________________________________________________ 

 

>> possiede  

( ) direttamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico e professionale; 

( ) i requisiti di partecipazione di carattere tecnico e professionale mediante le seguenti 

consorziate: 

Società      P.IVA    Requisito 

► _____________________ ► ____________________  ► ______________________ 

► _____________________ ► ____________________  ► ______________________ 

► _____________________ ► ____________________  ► ______________________ 

 

>> eseguirà la fornitura 

( ) direttamente; 

( ) mediante le seguenti consorziate 

Società     P.IVA   Parte della fornitura e % 

► _____________________ ► ____________________  ► ______________________ 

► _____________________ ► ____________________  ► ______________________ 

► _____________________ ► ____________________  ► ______________________ 
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ALLEGATO N.3 

 

SCHEDA IN CASO DI  GEIE 

 
 
      Società associata          Parte della fornitura 

1) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………- percent.partecipazione:                    

2) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………- percent.partecipazione:                    

3) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………- percent.partecipazione:     

4) ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………- percent.partecipazione:     
5) ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………- percent.partecipazione:     


