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Al Ministero dell’Interno      
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento 
della Polizia di Stato 
via del Castro Pretorio 5, 00185 - ROMA   
     

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO:  Gara d’appalto a procedura ristretta per la fornitura di soluzioni tecnologiche per la 
ripresa di immagini per gli operatori dei reparti mobili nei servizi di ordine pubblico.  

 
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 _______________ Provincia ____________ 

Telefono _______________________ indirizzo e-mail _________ pec ________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti 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, 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
questa impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata 

Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto in oggetto indicata: 

D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.. 28.12.2000  n°445: 

1) 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; 

2)  che l’impresa è iscritta dall’anno __________ alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura della Provincia di  ______________________________                    
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al numero    _____________  con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto, 

ovvero in caso di RTI da costituirsi con la parte del l’appalto effettivamente svolta; 

3) che non sussiste alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

4) 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 dipendenti, 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 assunzioni 

successivamente alla data del 7 gennaio 2000; 

5) di non partecipare alla presente gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, ne 

contemporaneamente in forma individuale ed in Raggruppamento temporaneo o Consorzio; 

6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana (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: ____________  N. POSIZIONE/MATRICOLA __________ 

C.C.N.L. APPLICATO ______________________________________________________ 

DIMENSIONE AZIENDALE: 

 DA 1 A 15 

 DA 6 A 15 

 DA 16 a 50 

 DA 51 A 100 

 OLTRE 
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ENTE INAIL 

SEDE (specificare città, ufficio, indirizzo) _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

telefono ____________ fax: ___________  NUMERO POSIZIONE __________________ 

7) 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; 

8) che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al 

D.Lgs. n. 231/2001 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

9) 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. 

55/1990 e dalla legge n.327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni 

di lavoro, con particolare riferimento al n.81 del 9/04/2008 e ss.mm.ii.; 

10) 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 e l’artt.2 e seguenti della Legge n.287/1990 e  che la partecipazione avverrà nel 

pieno rispetto di tale normativa; 

11) 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 _______________________ 

12) ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza di situazioni di fallimento 

o di liquidazione amministrativa coatta o di ammissione di concordato preventivo o 

amministrazione controllata, nonché l’inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una delle 

menzionate situazioni, con la precisazione che tali condizioni non si sono verificate nel 

quinquennio antecedente alla data della dichiarazione o del certificato, ovvero dalla data di 

costituzione della Ditta, se successiva al quinquennio;  

13) Di aver eseguito, nel corso dell’ultimo triennio, le seguenti forniture di importo superiore ad € 

150.000,000: 

a. Oggetto _________________ Cliente ______________ Importo _______________ 
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b. Oggetto _________________ Cliente ______________ Importo _______________ 

c. Oggetto _________________ Cliente ______________ Importo _______________ 

14) Di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto 

dell’appalto;  

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

invito e le comunicazioni di esclusione) siano effettuate a mezzo PEC all’indirizzo di seguito 

indicato, assumendosene la responsabilità in caso di non corretta indicazione e/o non corretto 

funzionamento : 
 

PEC: _______________________________________________________________ 

Eventuale Referente di gara: 

Nominativo Referente: ________________________________Tel.: __________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

16) di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

17) 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; 

18) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, che nei confronti propri e dei soggetti sotto 

indicati che ricoprono cariche sociali, nonché, sul conto della società qui rappresentata, 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 e ss.mm.ii.: 
Dati anagrafici e di residenza del titolare e del Direttore tecnico (in caso di ditta individuale); 
dei soci e del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo); dei soci accomanadatari 
e del Direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice); degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e non, del direttore tecnico nonché del socio unico persona 
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di 
altro tipo di società o consorzio);    

Carica sociale              Nominativo               Codice Fiscale            Data e luogo di nascita 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(I soggetti sopra indicati dovranno compilare e firmare l’allegato “modello 1”)  

Dati anagrafici e di residenza del titolare e del Direttore tecnico (in caso di ditta individuale); 
dei soci e del direttore tecnico (in caso di società in nome collettivo); dei soci accomanadatari 
e del Direttore tecnico (in caso di società in accomandita semplice); degli amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e non, del direttore tecnico, cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data del bando di gara. (art. 38 comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii)  

 

Carica sociale              Nominativo               Codice Fiscale            Data e luogo di nascita 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

OVVERO 

 Non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di 
invito (art. 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii); 

 Di essere a conoscenza che al sig. _________________________________, cessato dalla 
carica di ______________________________ nell’anno antecedente, è stata pronunciata 
una sentenza di condanna per il seguente 
reato:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

E che l’Impresa, nei suoi confronti, ha adottato le seguenti misure di completa 
dissociazione:  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

Si Allega: 

o fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 
o Procura (se necessaria); 
o Copia dei bilanci; 
o n. ____ dichiarazioni di cui allegato “n. 1” 

 
Si autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per la procedure di cui trattasi.  

 TIMBRO E FIRMA __________________________ 
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ALLEGATO N.1 

 

AL MINISTERO DELL’INTERNO 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 

Via del Castro Pretorio n. 5 – 00185 Roma 

Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46, D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

IO SOTTOSCRITTO _______________________________________________________ 

NATO A __________________________________ IL _____________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)_________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) __________________________________ 

DICHIARO 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, 

ai sensi del D.P.R. n . 445/2000 e successive modificazioni 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 
CORRISPONDONO A VERITA’ 

(barrare la casella che interessa) 

Normativa di riferimento – D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni.  

A) □ che nei propri confronti non sono stati emessi sentenza di condanna passata in giudicato/ 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ovvero sentenza di condanna passata in 
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena 

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti 
soggetti: titolare e del direttore tecnico (se trattasi di impresa individuale); dei soci e 
del direttore tecnico (se trattasi di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e 
del direttore tecnico (se trattasi di società in accomandita semplice), degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e non, del direttore tecnico (se 
trattasi di altro tipo di società o consorzio) 
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su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale 

OVVERO 

□  di avere subito condanne relativamente a:__________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo_____________________ del C.P.P,  nell’anno __________. 

(Ai sensi dell’articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta 
la riabilitazione; viceversa è tenuto ad indicare le condanne penali per le quali abbia beneficiato 
della non menzione) 

B) □ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 

 

 

DATA ______________           FIRMA DEL DICHIARANTE 

        ___________________  

N.B.:  Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del soggetto firmatario 
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ALLEGATO N. 2 

SCHEDA RTI, CONSORZIO, GEIE   

 

1) Ruolo _______ Ragione sociale ____________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

2) Ruolo _______ Ragione sociale ____________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

3) Ruolo _______ Ragione sociale ____________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

4) Ruolo _______ Ragione sociale ____________________ Percentuale di partecipazione ______ % 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


