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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

 

AL QUESTURA DI CATANZARO 

 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 __________________________________________________________________________  

 

NATO A  _______________________________________  IL 

 _______________________________________________  

 

C.F._____________________________________RESIDENTE IN___________________ 

 

NELLA SUA QUALITA' DI 

 __________________________________________________________________________  

 

DELLA SOCIETA’_________________________________C.F.__________________ 

 

PARTITA IVA____________________________________TEL.__________________ 

 

P.E.C. ____________________________________________ 

 

 

 

C H I E D E 

 

 
Di partecipare alla gara per l’appalto per l’affidamento del servizio di __________________ 

 

A tal fine 

 

D I C H I A R A  
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA' RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA': 

 

 

 

 

DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA' 
 

 

Procedura di gara da espletare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 

2016, per l’affidamento del servizio di  
C.I.G.: ZCB2470B82 
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RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 

 __________________________________________________________________________  

 ______________________________ _________________ 

 

SEDE LEGALE  ________________ _________ 

 

SEDE OPERATIVA  ______________________ 

 

REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  

Sig.

 __________________________________________________________________________  

NUMERO TELEFONO  __________________  

 

 

BARRARE LE CASELLE   □            PER CIASCUNA DICHIARAZIONE RESA  
 

Paragrafo 2  DICHIARAZIONI sostitutive sul possesso dei requisiti in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Dichiara: 

 che la Società è iscritta, per l’attività oggetto dell’appalto, nel registro della camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali di 

_____________. 

 

 Di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione europea, ovvero 

residenza in Italia per gli stranieri imprenditori  ed amministratori  di società 

commerciali legalmente costituite,  se appartengono a stati che concedono trattamento 

di reciprocità  nei riguardi  dei cittadini  italiani. 

 

 L’inesistenza  di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme  in materia  di 

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del  paese  di residenza.  

 

□ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel presente disciplinare di gara, nel capitolato, compresi gli allegati 

e nello schema di contratto;  

□  di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile tutti i mezzi e i  

materiali per il servizio in questione. 

 □   di non essere componente di altro Consorzio o alcuna altra RTI, partecipante alla 

gara; 

 □   di esercitare il diritto di accesso secondo quanto previsto dalla Legge  7 agosto 

1990 n. 241 e successive modifiche salvo quanto stabilito dal Codice dei 

contratti; 

 

 

 

 

X

X

X

X 
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 □  di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 32 della legge n. 114/2014 di 

conversione del D.L. n. 90/2014 - Misure straordinarie di gestione, sostegno 

e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, 

nonché di quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa tra AN.A.C. e Ministero 

dell’Interno del 15-7-2014, che prevede: 

 

 a) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva 

alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si 

siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli 

organi sociali o dei dirigenti di impresa.  

 (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del 

contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.)  

 b) di prendere atto che “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi 

della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 

c.p., 319 - bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis 

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.  

 

 Nei casi di cui ai punti a) e b) di cui sopra, l’esercizio della potestà risolutoria da 

parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione.  

 A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione 

appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva 

espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano 

i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante 

ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 della legge n. 114/2014 

di conversione del D.L. n. 90/2014); 
 

□   che la Ditta applica a favore dei dipendenti le condizioni contrattuali economiche 

e normative previste dai vigenti CCNL della categoria e della zona, con preciso 

obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata 

della fornitura e di aver adempiuto agli obblighi relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza, in vigore 

nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

□  di avere presa esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le norme 

particolari e generali che regolano l’appalto e che possono avere influito sulla 

determinazione dell'offerta; 

□   di  avere  giudicato  il valore dell’appalto,  nel  suo complesso, remunerativo; 
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□   di mantenere valida l'offerta  per 180  giorni  dalla  data  di scadenza del termine 

di ricevimento della stessa; 

□   che non intende subappaltare il servizio o lavoro; 

□   di consentire il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

connessi alla procedura di gara, di aggiudicazione e di stipula; 
 

 

LUOGO E DATA _________________   

 

TIMBRO DELL'IMPRESA/SOCIETA' 

 

FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

     _____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’  

 

N.B.: in caso di associazione temporanea d’impresa, tale scheda deve essere compilata da 

ciascuna ditta membro dell’associazione.  

 


