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ALL.A - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

 

Al Comune di Jerzu 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del “SERVIZIO di RACCOLTA DIFFERENZIATA, 
TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RR.SS.UU. DEL COMUNE di JERZU” 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..………… 

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

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

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

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

con codice fiscale n………………………………………..……………………………….…………. 

con partita IVA n……………………………………………..……………………………..………… 

CELLULARE……………………………………………..……………………………..……………. 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: (barrare la casella che interessa) 

 □ impresa singola __________________________________________ 

- Specificare se individuale o sottoforma di snc, srl … 

� capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE già 

costituito, RETE;  

� mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi; 

� IN AVVALIMENTO_________CON L’IMPRESA _____________________________ 
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

 

a) che l’operatore economico non si in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del DL 50/2016; 

b) che l’operatore economico non risulta condannato con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei seguenti reati:  

• delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 

o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 

dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;  

•  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile;  

•  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

•  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
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• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

•  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

c) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 

commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

d) Che l’operatore economico non ricade in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:  

• Aver commesso di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

•  si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

• si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
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condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

• di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 

diversamente risolvibile;  

• di ricadere in una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa 

essere risolta con misure meno intrusive;  

• di essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

• di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

• non aver  violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

• non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] 

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

• non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al 
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primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 

comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

•  si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale.  

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-

…………………………… per la seguente attività …………………………………………..ed attesta i 

seguenti dati (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…………………………………………………………………………….… 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti potere di rappresentanza, soci accomandatari  

 

 

Sig…………………………..……………..…… 

in qualità di..…………………………………… 

 

Nato a…………………. 

il…./…./……. 

 
Residente in……….…….Prov…... 
 
Via……………………………….. 

 

Sig…………………………..…………….…… 

in qualità di..…………………………………… 

 

Nato a…………………. 

il…./…./……. 

 
Residente in……….…….Prov…... 
 
Via……………………………….. 
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Sig…………………………..………….……… 

in qualità di..…………………………………… 

 

Nato a…………………. 

il…./…./……. 

 
Residente in……….…….Prov…... 
 
Via……………………………….. 

 

Sig…………………………..………….……… 

in qualità di..…………………………………… 

 

Nato a…………………. 

il…./…./……. 

 
Residente in……….…….Prov…... 
 
Via……………………………….. 

 

Sig…………………………..………….……… 

in qualità di..……………………………..…… 

 

Nato a…………………. 

il…./…./……. 

 
Residente in……….…….Prov…... 
 
Via……………………………….. 

 

e) (barrare la casella che interessa): 

� che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il titolare, 

il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il Direttore Tecnico;  

oppure  

� che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare - 

socio - socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico, 

le seguenti persone: (indicare nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica);  

1) ____________________ _________________________ ________________ 

_______________________  

2)______________________ _______________________ ______________ 

__________________________ 

3)______________________ _______________________ ______________ 

__________________________ 

4)______________________ _______________________ ______________ 

__________________________ 
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f) che l’impresa mantiene le posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, ed è in regola 

con i relativi versamenti:  

INPS: Sede di_____________________ Matricola N° ___________________________ 

INAIL: Sede di ____________________ Matricola N° __________________________  

CASSA EDILE: Sede di _____________ Matricola N° ___________________________ 

oppure  

EDILCASSA: Sede di ______________ Matricola N° ___________________________ 

oppure  

CASSA ARTIGIANA: Sede di ________Matricola N° ____________________________ 

 

g)  (barrare la casella che interessa) 

� di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 

imprese (denominazione, ragione sociale e sede)  

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

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

………………………………………………………………………………………………………; 

ovvero 

� di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna 

impresa; 

o) che l’indirizzo PEC è: …………………………………………………….; 

p) che, in caso di aggiudicazione intende subappaltare le seguenti lavorazioni nella misura max del 

30%………………………………………………………………………………………………………

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

…. 
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INOLTRE  

1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

3. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 

17, della l. 190/2012); 

4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento  adottato dalla stazione 

appaltante con  deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 03.12.2013 reperibile sul sito dell’ Ente 

all’indirizzo  www.comune.jerzu.og.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

5. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

6. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato 

I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, 

allegata al contratto; 

7. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure dichiara 

di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di 

………………..; 
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Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list” 

8. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 

122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 

del d.m. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il 

certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui 

deve essere eseguita la prestazione; 

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante 

attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione; 

11.  

� autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure 

�  non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. 

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, 

lett. a), del Codice; 

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2018 - Regolamento europeo in materia 

di trattamento dei dati personali, 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dei diritti di cui al Capo 

III del medesimo regolamento; 
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Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

13.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 

FIRMA 

 

 

N.B. La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione 

dell’art. 80 del Codice, lett. b) e c), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari 

dell’istanza di ammissione a gara: 

- in caso di concorrente individuale = direttore tecnico o titolare; 

- in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico; 

- altri tipi di società = amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico; 

- in caso di altri tipi di società con meno di quattro soci: socio unico persona fisica o il socio di maggioranza 

- procuratori speciali o generali delle società. 

 


