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Modello 1 - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione 
 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 
DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA 

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i 
Reparti Speciali della Polizia di Stato 

 
CIG 43118570F6 

 
 
Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di un “Sistema integrato di analisi 
predittiva e di supporto all’attività investigativa con modalità sotto copertura per il 
contrasto del crimine informatico”, per l’attuazione del Lotto 2 del progetto 
“CO.CR.IN. SUD” approvato e ammesso al finanziamento nell’ambito del PON 
Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013 – Obiettivo Operativo 1.2. 
 
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di: _____________________________________________________________________ 
 
 
dell’Impresa:_____________________________________________________________________ 
 
 
con sede legale in (Via/Piazza/…): _______________________________________________ 
 
 
Comune: __________________________________________ CAP: ______________________ 
 
 
Codice Fiscale: ___________________________________  Partita IVA: _________________ 
 
 
Codice Ditta INAIL_______________________________Posizioni Assicurative territoriali –  
 
 
P.A.T.  n. ___________________________________ e matricola aziendale INPS _________ 
 
 
(in caso di R.T.I. o Consorzio ripetere i dati sopra riportati per ciascuna azienda partecipante allo 
stesso) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
consapevole/i delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
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 
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CHIEDE/CHIEDONO 

 
 
 
 
 
di partecipare alla gara in oggetto in qualità di: 
 
 

□     Impresa singola; 

□     Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n. 422/1909 
e successive modifiche; 

□    Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06; 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, obbligandosi in caso di aggiudicazione a 
conformarsi a quanto disposto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06; 

□ Consorzio stabile, costituito ai sensi dell’art. 34, lett. c) del D. Lgs.n.163/2006; 

□ Consorzio ordinario, obbligandosi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto 
dall’art. 37 del D. Lgs. n.163/2006; 

 □ Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), costituito ai sensi del D. Lgs. n. 240/1991, 
 
 
 

DICHIARA/NO 
 
 
 

A) Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000: 
 
a1) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di 

gara e dal Disciplinare di gara; 
 
a2) di aver suddiviso la fornitura tra le diverse aziende nelle seguenti parti e per il valore percentuale 

indicato (solo per RTI/Consorzi): 
 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
a3) di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le 

comunicazioni di esclusione) siano effettuate al domicilio eletto, al  numero di fax o agli indirizzi 
di posta elettronica di seguito indicati, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta 
indicazione e/o non corretto funzionamento (in caso di RTI da compilare con i recapiti della 
mandataria): 

 

società _____________________________ Via ______________________, Cap 

___________________, Città ________________________, Prov. ___________, Tel. 

_____________, Fax:___________________________, Indirizzo di posta elettronica 
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certificata (PEC) _______________________________; Indirizzo di posta elettronica (se non in 

possesso di quella certificata)______________________________ 

Inoltre per le finalità di cui all’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 163/2006, si autorizza 

l’Amministrazione all’eventuale invio delle comunicazioni tramite fax al  n. 

_________________; 

 
a4) di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 
 
a5) di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 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; 

 
 
B) Di allegare alla presente istanza: 
 
b1) fotocopia del/i documento/i di riconoscimento in corso di validità; 
 
b2) atto di procura e/o atto di conferimento dei poteri, in originale o copia conforme all’originale, 

qualora gli atti di gara siano sottoscritti da persona diversa dal/i legale/i rappresentante/i; 
 
b3) (nel caso di RTI già costituito): copia dell’atto costitutivo e della procura ad agire in nome e per 

conto del raggruppamento; 
 
b4) (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): 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
b5) la ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di Euro ___________ (______________/00) 

di partecipazione alla Gara con la seguente causale: 
 
Numero di CIG: ____________ Codice Fiscale del/i partecipante/i:_____________ 

 
 
b6) cauzione provvisoria rilasciata secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; 
 
b7) dichiarazione originale di impegno di un fideiussore a rilasciare cauzione definitiva per 

l’esecuzione dell’eventuale contratto; 
 
b8) la dichiarazione allegata alla presente istanza redatta da ciascuna Impresa partecipante o 

singolarmente o in RTI/Consorzio. 
 
B9) idonee dichiarazioni bancarie, come specificato nel Disciplinare di gara 
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___________________ __________ 
(luogo)    (data) 
 
 

_____________________________________ 
                                                             timbro e firma leggibile    

  
 
N.B.: A pena di esclusione si precisa: 
 
1. In presenza di Raggruppamento di Imprese costituendo, la presente istanza deve essere presentata 

univocamente e sottoscritta dal rispettivo legale rappresentante di ciascuna Impresa. 
2. In caso di Consorzio che partecipi in nome e per conto proprio o di RTI già costituito la presente 

dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio / RTI e sottoscritta dal rispettivo rappresentante 
legale. 

3. Qualora il Consorzio partecipi in nome proprio e per conto di alcune o di tutte le consorziate, 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 alternativa, far sottoscrivere 
l’istanza di partecipazione (nonché l’offerta economica) anche alle singole 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. 
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Dichiarazione (da allegare alla Istanza di Partecipazione) 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto: ____________________________________________________________________ 
 
 
Nato a:  ______________________________ Prov. / Stato estero: __________  
 
Il __________________________________ (_____________________________) 
 
 
in qualità di: ____________________________________________________________________ 
 
 
dell’Impresa: ____________________________________________________________________ 
 
 
con sede legale in (Via/Piazza/…): _______________________________________________ 
 
 
Comune: ___________________________________________ CAP: ___________________ 
 
 
Codice Fiscale: ____________________________________ Partita IVA: _________________ 
 
 
Codice ditta INAIL  n. ______________________ Posizioni Assicurative territoriali – PAT 
 
 
Numero ________________________ e Matricola aziendale INPS _____________________ 
 
 
(eventuale) in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio costituito/costituendo 
 con le Imprese: 
 
Impresa ___________________________________________________________________________ 
 
Impresa ___________________________________________________________________________ 
 
Impresa ______________________________________________________________________ 
 
 
Di seguito denominata “Impresa”, 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, 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 la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

- ai fini della partecipazione alla presente gara  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 
Dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R: 445/2000) attestanti: 
  
(in caso di impresa con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel 
relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 
 

1. che questa Impresa è iscritta dal ______________ al Registro delle Imprese di __________, al 

numero __________ tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____________, con sede in 

___________________ (Via/Piazza/…) _____________, n. ________, CAP _____, costituita 

con atto del __/__/____, capitale sociale deliberato Euro _________________capitale sociale 

sottoscritto Euro__________________, capitale sociale versato Euro 

__________________,termine di durata della società ______________________________, 

che ha ad oggetto sociale 

__________________________________________________________________________; 

si attesta inoltre che risulta il “nulla osta ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 

575 e successive modificazioni”, quale dicitura antimafia ai sensi dell’articolo 9 D.P.R. 3 

giugno 1998 n. 252: 

2. che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome ____________________ cognome 

____________________, nato a ____________________, il __/__/____, C.F. 

________________, residente in ____________________, nominato il __/__/____ fino al 

__/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: 

(indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome ____________________, cognome 

____________________, nato a ____________________, il __/__/____, C.F. 

________________, residente in ____________________, carica 

________________________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Delegato, Consigliere, ...), nominato il __/__/____ fino al __/__/____, 
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con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

nome ____________________, cognome ____________________, nato a 

____________________, il __/__/____, C.F. ________________, residente in 

____________________, carica ______________________________ (Presidente del 

Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere, ...), nominato il __/__/____ fino 

al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

c) Consiglio di Gestione composto da n. __________membri e, in particolare, da: (indicare i 

dati di tutti i Consiglieri) nome ____________________, cognome 

____________________, nato a ____________________, il __/__/____, C.F. 

________________, residente in ____________________, carica 

______________________________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere 

Delegato, Consigliere, ...), nominato il __/__/____ fino al __/__/____, con i seguenti 

poteri associati alla carica: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

nome ____________________, cognome ____________________, nato a 

____________________, il __/__/____, C.F. ________________, residente in 

____________________, carica ______________________________ (Presidente del 

Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere, ...), nominato il __/__/____ fino 

al __/__/____, con i seguenti poteri associati alla carica: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

d) che (barrare la voce di competenza): 

− il Titolare e il Direttore tecnico (per impresa individuale), 

− i Soci e il Direttore tecnico (per società in nome collettivo),  
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− i Soci accomandatari e il Direttore tecnico (per società in accomandita semplice),  

− gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Direttore tecnico e il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso 

di società con meno di quattro soci, (se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) 

attualmente in carica sono i seguenti: 

- nome e cognome_____________________________________________ 

- data e luogo di nascita________________________________________ 

- codice fiscale__________________________________________________ 

- residenza (indirizzo completo) ____________________________________ 

- carica sociale_________________________________________________ 

- data di nomina e scadenza carica/incarico ____________________ 

- data di eventuale rinnovo e di scadenza carica _________________ 

e) che (barrare la voce di competenza): 

− il Titolare e il Direttore tecnico (per impresa individuale), 

− i Soci e il Direttore tecnico (per società in nome collettivo),  

− i Soci accomandatari e il Direttore tecnico (per società in accomandita semplice),  

− gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Direttore tecnico e il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza persona fisica in caso 

di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio) 

cessati dalla carica/incarico nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando 

della presente gara, sono i seguenti: 

- nome e cognome________________________________________________ 

- data e luogo di nascita__________________________________________ 

- residenza (indirizzo completo) ____________________________________ 

- codice fiscale___________________________________________________ 
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- carica sociale___________________________________________________ 

- data di nomina  e di cessazione carica/incarico _______________________ 

 

(ovvero) 

che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando; 

3. a) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote 

di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

_____ % 

_____ % 

______ 

Totale 100 % 

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai 

titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o 

di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

__________ % a favore di ______________________ 

__________ % a favore di ______________________; 

c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data 

della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura 

irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 

__________ per conto di _______________________ 

__________ per conto di _______________________; 

(ovvero) 

che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi 

diritto di voto;  

 

4) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di altra 



MODELLO n. 1 Busta A 
 

 

10/20 

procedura concorsuale o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di 

stabilimento, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

5) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 2d non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della l. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge n. 575/1965 e non sussistono eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate di cui all’art. 4 del D. Lgs. 

490/1994; 

6) a) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto 2d  non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. (Si rammenta che occorre 

indicare anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione. Nel caso in 

cui nei confronti dei soggetti surrichiamati siano state pronunciate sentenze di condanna o 

emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche di quelle di cui si è beneficiato della non 

menzione, occorre indicare, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti, fatti salvi 

esclusivamente i casi di depenalizzazione del reato, di estinzione del reato dichiarata dal giudice 

dell’esecuzione, di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza nonché di revoca 

della condanna, ciò al fine di consentire all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza dei 

reati sulla moralità professionale); 

b) che nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando di gara, e già indicati al punto “2e)” della presente dichiarazione non è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
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c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, e che non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  

(N.B. Si rammenta che occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali si è beneficiato 

della non menzione. Nel caso in cui nei confronti dei soggetti surrichiamati siano state 

pronunciate sentenze di condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche di 

quelle di cui si è beneficiato della non menzione, occorre indicare, allegando ogni 

documentazione utile, tutti i provvedimenti, anche quelli volti a dimostrare che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto 

in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima, ciò al fine di consentire all’Amministrazione di poter 

valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale);  

7) che il sottoscritto ed i soggetti indicati al precedente punto 2d  non sono state vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 

203 o, pur essendo stati vittime dei surrichiamati reati, hanno denunciato i fatti all’Autorità 

giudiziaria.; 

8) che l’Impresa non ha 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; 

9) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS:    Ufficio/Sede   ____________indirizzo  ______________CAP_______ Città ____ 

Fax _____________Tel.  _______________________Matricola Azienda _______________ 
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INAIL: Ufficio/Sede _________________ indirizzo ________________ CAP ______ 

Città_________Fax _______________ Tel.___________________ P.A.T.________________ 

10) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa ______ (è/non è) 

______ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di 

dipendenti pari a _____ unità; 

[eventuale da rilasciare in caso di Impresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge] 

che questa Impresa ______ (ha/non ha) ______ ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alle 

norme della Legge n. 68/1999, ed in particolare: 

- questa Impresa ha inviato in data _________ all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 

9 della medesima legge;  

- (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa _________ (ha/non ha) _______ 

ottemperato alle norme della Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione  

[ovvero avendo richiesto esonero parziale]; 

- tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata dal competente 

Ufficio Provinciale di ______. 

11) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 

della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266. 

 

ovvero 

che l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – 

della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il 

periodo di emersione si è concluso 

12) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 

comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006 n. 248 
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Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti: 

1) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’Amministrazione  o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

dell’Amministrazione 

2) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 38 del codice dei contratti  non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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   

3) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate,  alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio;  

ovvero 

che l’Impresa ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio, che di seguito si riportano; 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

(N.B.:Si rammenta che tali violazioni  devono essere indicate ai fini della valutazione della 

gravità da parte dell’Amministrazione) 

4) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge  del 

19 marzo 1990, n. 55 (Si precisa che in caso di violazione del divieto, l’esclusione ha durata di 

un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa) ; 

5) a)    che ai sensi di quanto previsto nell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, l’impresa non si trova 

in   una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in 
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una relazione, anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara tali da 

comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 
 

ovvero 

b) che l’impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto a se medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

ovvero 

c) che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti, che vengono 

di seguito specificati, che si trovano, rispetto a se medesima, in una situazione di controllo di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente: 

1) ____________________________________________________________________________; 
 

2)   ____________________________________________________________________________; 

 

(INDICARE la ragione sociale e la sede del/i concorrente/i con il/i quale/i sussiste la 

situazione di controllo di cui all’art.2359 c.c.), e che la medesima ha formulato 

autonomamente l’offerta. 

N.B. in quest’ultimo caso PRODURRE (in separata busta chiusa con le modalità di cui al 

“Disciplinare di gara” e riportante la dicitura Busta “D” – Documenti ex art. 38, comma 2, 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”, da inserire all’interno della Busta “A” - Documentazione) i 

documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione 

dell’offerta; 

 

Ulteriori dichiarazioni 

1) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente quanto espresso nel Bando 

di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto e negli altri documenti ad essi 
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allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la 

procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo Contratto nonché di 

obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

2) di aver preso piena conoscenza del Capitolato Tecnico e che i servizi offerti devono rispettare 

tutti i requisiti minimi in esso indicati; 

3)  di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le 

condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, 

relative all’esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta  

Tecnica e dell’Offerta Economica; 

4) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni 

offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di 

sfruttamento; 

5)  di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della 

consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione; 

6) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del D.Lgs. 

163/06; 

7) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi del Legge n. 241/90, la 

facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara 

Oppure: 

di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno 

espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi 

eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

Capacità economica-finanziaria e requisiti di capacità tecnica 
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1) che l’Impresa ha realizzato, negli esercizi riferiti agli ultimi tre bilanci approvati alla data di 

pubblicazione del bando, un fatturato globale, IVA esclusa, risultante dai bilanci medesimi, 

secondo il seguente dettaglio: 

-  esercizio xxxx  €  _______________ (IVA esclusa) 

-  esercizio xxxx   €  _______________ (IVA esclusa) 

-  esercizio xxxx   €  _______________ (IVA esclusa) 

2) che l’Impresa ha realizzato, negli esercizi riferiti agli ultimi tre bilanci approvati alla data di 

pubblicazione del bando, un fatturato specifico relativo a servizi di seguito riportati non inferiore 

ad € 3.200.000,00   IVA esclusa di cui: 
 

• almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00) IVA esclusa per attività di sviluppo e 

manutenzione evolutiva nei confronti di Pubbliche Amministrazioni;  

• almeno € 800.000,00 (ottocentomila/00) IVA esclusa per servizi di gestione applicativa e 

basi dati; 

• almeno € 400.000,00 (quattrocentomila/00) IVA esclusa per attività di analisi, 

progettazione ed implementazione di applicazioni software a favore di Pubbliche 

Amministrazioni; tale importo non dovrà essere ricompreso nelle attività di sviluppo e 

manutenzione di cui al primo punto.  
 

3) che l’Impresa è in possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito 

operanti negli Stati Membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 

1993 n. 385, quali :_________________ ________, a comprova della propria capacità economica 

e finanziaria 

4) di aver espletato negli ultimi tre anni solari a partire dalla data di pubblicazione del bando  un 

servizio di conduzione, evoluzione e manutenzione, di un sistema informativo a favore di 

Pubbliche Amministrazioni e/o Privati per la gestione di almeno 100 unità di personale.   
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5) di aver completato negli ultimi tre anni solari a partire dalla data di pubblicazione del presente 

bando almeno 1 (uno) progetto a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Privati di Identity 

Management con almeno 5.000 utenti;  

6) di essere in possesso della certificazione aziendale di qualità ISO 9001:2008 – Settore EA33; 

7) di essere in possesso della certificazione aziendale ISO 14001; 

8) di avere almeno 2 dipendenti certificati CISM (Certified Information Security Manager). 

 

9) che con riferimento agli oneri, vincoli e divieti vigenti in materia di tutela della concorrenza e del 

mercato, ivi inclusi quelli di cui agli artt. 81 e ss. del Trattato CE in tema di concorrenza e agli 

artt. 2 e ss. della L. n. 287/1990, questa Impresa: 

- con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile e che, 

comunque, l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 

-  è consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese 

restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, sarà 

valutata dall’Amministrazione, nell’ambito delle successive procedure di gara indette 

dall’Amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse 

procedure, ai sensi della normativa vigente; 

10) di aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto dell’appalto, 

nonché di tutte le circostanze, generali e particolari, nessuna esclusa o eccettuata, che possono 

influire sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione del servizio oggetto dell’appalto; 

11) di avere giudicato il prezzo a base di gara e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l'offerta presentata; 

12) di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da questa e 

comunque, nel corso della procedura di gara, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 
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13) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è 

rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima, la quale sarà 

annullata e/o revocata e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria 

prestata. Inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 

accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione 

ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

14)  di essere consapevole che l’Amministrazione si riserva, in particolare, il diritto di sospendere, 

annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché di non stipulare 

motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; 

15) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione: (barrare o eliminare l’opzione che non interessa): 

□ non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto; 

□ intende affidare in subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo 

contrattuale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nonché 

nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le seguenti attività : 

____________________ 

____________________ 

 

16) che intende/non intende ricorrere all’avvalimento nei limiti consentiti dal bando di gara; 

17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,  

18) (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi costituiti o costituendi o GEIE) 

a) che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti 

imprese:  

___________________ 

____________________ 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 
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b) che l’esecuzione delle prestazioni  viene effettuata dalle Imprese di cui al precedente 

punto a)  nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 

raggruppamento; 

c) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese 

raggruppande/costituende (o dall’Impresa capogruppo in caso di R.T.I. già costituiti 

ovvero dal consorzio qualora lo stesso sia già costituito), la ripartizione dell’oggetto 

contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che saranno eseguiti da 

ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente:  

(Impresa)___________ (attività e/o servizi) ___________ (%)___ 

(Impresa)___________ (attività e/o servizi) ___________ (%)___ 

(Impresa)___________        (attività         e/o          servizi)             ___________           

(%)___ 

d) (inoltre, in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 

34, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i) che in caso di aggiudicazione 

l’Impresa si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui 

all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle mandanti/consorziate; 

19)  (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto 

costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative 

istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico al n. ______; 

ovvero 

che l’Impresa in quanto partecipante a Consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario 

generale della cooperazione preso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. ________ 

20) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che 

l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 

633/72 e comunicherà all’Amministrazione, in caso di aggiudicazione, la nomina del 

rappresentante fiscale nelle forme di legge; 
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21) che in caso di aggiudicazione, l’impresa si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge 

del 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i  “Piano straordinario contro le mafie, nonché Delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 

____________________, li __/__/____ 

Firma 

_________________________________ 

(ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: in caso di R.T.I., sia costituito che costituendo, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da 
ciascuna singola impresa componente il R.T.I.; 
- in caso di Consorzio di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la dichiarazione dovrà essere 
presentata dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate; 
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo e 
dalle imprese che con esso partecipano alla presente procedura. 


