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BOLLO 
 

€ 16,00 
 

 

ALLEGATO   E  (Istanza di partecipazione e dichiarazione unica) 
 

 
Al Comune di 

BERCHIDDA 

Piazza del Popolo 5 

07022 BERCHIDDA 
 

 
Oggetto:   Asta pubblica per l’affidamento in gestione del Servizio Mensa scolastica a ridotto impatto 

ambientale anno 2018/19. 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

 
Il/la sottoscritto/a   

 

nat    a                                                 il                               residente a                                           (         _) in 
 

Via   n.          in   qualità   di 
 

                                                                                    _della ditta/società/ente    
 

avente  sede  in                                                      (Prov.                        )  via/piazza     
 

n.             CAP    
 

C.F.                                                                                P.I.    
 

Tel. N.                                                                          Fax n.    
 

E-mail    
 

 
CHIEDE 

Di partecipare alla gara di cui all’oggetto. 

o Come impresa singola 

o in associazione o consorzio con le seguenti imprese 

   

a) (indicare imprese, quote di partecipazione e l’esatta ragione sociale del o dei consorzi ai quali l’impresa 

aderisce (relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma) 

DATA 

FIRMA LEGGIBILE E TIMBRO 
 

 
 

 

A tal fine, come previsto dall’art. 36, c.2-Lettera b del D. Lgs. 50/2016 in conformità alle disposizioni degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole di quanto prescritto dagli articolo 75 e 76, sulla 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
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veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 
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DICHIARA 

 
A.  Così come disposto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50], 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti pubblici ed in particolare: 

a)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

b)  che, nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione della sorveglianza previste dall’art. 3 della legge 1423/56 e non ricorre 

alcuna delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 

c)  che, nei propri confronti, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure alcuna sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né 

alcun provvedimento di condanna per il quale si abbia beneficiato della non menzione; 

 
oppure 

 
che   sussistono   i   provvedimenti   di   cui   all’allegato   alla   presente   dichiarazione   ed   in 

particolare: 

… - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

… - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

… - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

… - provvedimenti di condanna per i quali si abbia beneficiato della non menzione; 

 
(in tali ultimi casi specificare natura ed estremi del reato) 

 

 

e che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non vi sono soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 

2016, n. 50]; 

 
oppure 

 
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nel Nuovo 

Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50], nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara di cui trattasi, sono i seguenti: 

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

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

………………………………………………………………………………. 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 55/90; 

e)  di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

f)   di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 

gara  e  che  non  è  stato  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio dell’attività  professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

g)  di  non  aver  commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,  alle  norme in  materia di 

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

sono stabiliti; 

h)  che nei propri confronti, così come disposto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 

Aprile 2016, n. 50], non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di 
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lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i)   di non aver 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; 

l)  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 

oppure 

 
(nel caso di concorrente che non occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 

occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge n. 68/99; 

m) che, nei confronti dell’impresa rappresentata, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’art. 36-bis, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/2008); 
m-bis) che, nei confronti dell’impresa rappresentata,  così come disposto dal nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50], non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) che non sussiste alcuna delle condizioni previste dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 

[D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50], pur essendo stati 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, non risultino 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; 
m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto 

 
oppure 

 
di trovarsi in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con le seguenti imprese 

(denominazione,                   ragione                   sociale                   e                   sede                   legale) 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

 
m-quinquies) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

oppure 

 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.; 
 

 
 

B.  che, nei propri confronti o di un proprio convivente, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56; 
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C.  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

D.  che, nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

E.   che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della 

L. 383/01 e s.m.i. 

oppure 
 

che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L. 

383/01 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 

dell’offerta; 

F.   che non sussistono provvedimenti né pendono procedimenti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008 

n. 81; 

G.  di non partecipare alla gara in oggetto come autonomo concorrente e come associato e consorziato e 

di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio o in forma individuale, 

qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio, così come disposto dal 

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs.  18 Aprile 2016, n. 50] ; di non partecipare alla 

gara in violazione dei divieti  imposti da Nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.lgs. 18 Aprile 

2016]; 

H.  che l’impresa è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura della Provincia di (indicare il luogo) al n.(indicare numero di iscrizione), per la 

seguente attività (indicare attività ) ed attesta i seguenti dati (indicare forma giuridica della società, 

denominazione, durata, data di  iscrizione, nonché titolari, soci, direttori tecnici,  amministratori 

muniti di rappresentanza, soci accomandatari, specificandone nominativo, qualifica, data di nascita, 

residenza, dicitura antimafia di data non anteriore a 6 mesi); 

I. che non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
J.   che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 

198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 

novembre 2005, n. 246; 

L. che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 

286 in tema di discriminazione per motivi razziali, etici, nazionali o religiosi; 

M. che non sussiste ogni altra causa di esclusione che precluda la partecipazione alle gare di appalto; 

N. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

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

 
 

O. di possedere i requisiti minimi di partecipazione alla presente gara di natura 

tecnico professionale ed economico finanziaria  prescritti nel bando di gara.  

Allegare alla presente dichiarazione autocertificazioni e certificazioni meglio 

specificate alla pagina 9 del bando alle voci REQUISITI PROFESSIONALI E 

REQUISITI DI ORDINE TECNICO ED ECONOMICO FINANZIARI.- 

   

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
 

 
Firma del Titolare o del Rappresentante legale 
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La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità 
 

 
 
 

Le dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui al Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50] devono essere predisposte utilizzando 

preferibilmente la modulistica predisposta dall’amministrazione aggiudicatrice 

 
Con specifico riferimento al precedente punto A), lett. c), si precisa 

che: 
-  devono   essere   dichiarate  tutte   le   condanne  penali   riportate   dal   

concorrente, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali 

la persona fisica abbia beneficiato della non menzione; 

- il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  le  condanne  quando  il  reato  è  

stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione 

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

di revoca della condanna medesima. 

 
Con specifico riferimento al precedente punto A), lett. d), l’esclusione, ai sensi di quanto previsto 

dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n.50], ha durata di un anno 

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

non è stata rimossa. 

 
Con specifico riferimento al precedente punto A), lett. e), si intendono gravi le violazioni 

individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1 D.lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 
Con specifico riferimento al precedente punto A), lett. g), si intendono gravi le violazioni ostative 

al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 2 del DL 

25.09.2010, convertito con modificazioni dalla legge 22.11.2002, n. 266. 
 

Con specifico riferimento al precedente punto A), lett. i), si intendono gravi le violazioni che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 

all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis del D.p.r. 29.09.1973, n. 602. 

 
Con specifico riferimento al precedente punto A), lett. m-ter), si precisa, che secondo quanto 

disposto dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50],“la circostanza di cui al 

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 (…)”. 
 

secondo quanto disposto dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici [D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50],, le 

cause di esclusione di cui a tale articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356, o della Legge 31 maggio  1965,  n.  

575,  ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o  finanziario, limitatamente a 

uelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
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