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Modello A 

(Da inserire nella Busta: Domanda di Partecipazione 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Timbro della ditta 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta per la “Fornitura ed assistenza all’installazione di boe oceanografiche per la misura 

automatica di parametri meteo marini con sistema di controllo, gestione e trasmissione dati da remoto” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI  

DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a .................................... nato a ...................................... 

il .........................................  C.F. .............................................................. residente a  

.................................................................................................... 

indirizzo .......................................... n. civico ............ cap ........................... ,  

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, 

CON RIFERIMENTO 

alla gara in oggetto, chiede di poter partecipare per il Lotto n _____________. (ovvero per i Lotti n.ri 1 e 2) 

DICHIARA 

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ............................. (indicare la qualifica del legale rappresentante 

all’interno dell’impresa) della ditta ................................ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma 

giuridica)  

oggetto sociale ................................................................................... con sede legale in 

....................................................................................  

indirizzo ............................................ n. ................ cap ..........................  

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in ..............................  

via .............................................. n. ............... cap ...........................  

Camera di Commercio di ............................. iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

....................... il .................  

C.F. ............................................ P. IVA ............................................ 

n. tel. ........................ n. fax ................. e-mail .................. pec .............. 

Codice Cliente INAIL n. .............. presso la sede di .............................. 

Matricola INPS (1) (con dipendenti) n. ........................ 1 

Matricola INPS (1) (senza dipendenti, posizione personale) n. ............. 

presso la sede di ........................ 

                                                           
1(1) N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 

specificando anche il diverso fondo di iscrizione. 
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Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: ........................................................................................ 

 

 

A) DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

 

che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

all’art. 38, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 

 

a) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 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; 

 

b) che nei propri confronti e nei confronti (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

  del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio 

unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio); 

 dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato); 

 (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta economica e/o 

ulteriore documentazione d’offerta; 

e precisamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e 

carica dei soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante): 

 

Cognome 

e nome 

 

nato a 

 

in data 

carica ricoperta 

Rapp.te 

legale 

Direttore 

Tecnico 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 

 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 

159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del medesimo decreto legislativo; 
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c) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 

marzo 1990, n. 55 (si rammenta che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 

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

 

d) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

e) che l’operatore economico non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate  dalla stazione appaltante o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

 

f) che l’operatore economico 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 è stabilita; 

tale situazione di regolarità può essere verificata dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

__________________________; 

 

g) che, nei confronti dell’operatore economico, ai sensi del comma 1-ter, art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, 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; 

 

h) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

 

i) che l’operatore economico ha un numero di dipendenti, computabile ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 68/1999, 

pari a unità iscritti a libro matricola e che (compilare/contrassegnare il campo di pertinenza o barrare/eliminare 

l’opzione che non si riferisce alla propria situazione): 

 certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del lavoro di 

_________________________________________________; 

 

ovvero 

 

 non è soggetta a tali norme; 

 

j) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

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

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 

81 del 2008; 

 

k)  (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

 che i soggetti di cui alla precedente lettera b), che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 

art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non hanno omesso di denunciare 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 sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 

del Bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 D.Lgs. 

n.163/2006, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio]; 

 

ovvero, in alternativa 

 

 che i soggetti di cui alla precedente lettera b), non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e non hanno omesso di denunciare i fatti 

all’autorità giudiziaria; 

 

l) di aver preso visione e conoscenza della Documentazione di gara e di aver visionato i luoghi dove andrà messa in 

opera la fornitura e l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e condizioni contenute 

nella Documentazione di gara; 

 

m) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’Offerta, di tutte le condizioni contrattuali 

e dei relativi oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui 

di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito 

l’appalto; 

 

n) di impegnarsi ad eseguire la fornitura tecnicamente e qualitativamente conforme a quanto prescritto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e a quanto proposto in sede di Offerta; 

 

o) di autorizzare, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento 

della presente procedura di gara; 

 

p) (contrassegnare le opzioni che si riferiscono alla propria situazione) 

 di autorizzare la Stazione Zoologica  a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla presente procedura di gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 

atti ai sensi della L.241/1990; 

 

 di non autorizzare la Stazione Zoologica  a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla presente procedura di gara qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli 

atti ai sensi della L.241/1990 (Nel caso in cui il concorrente non intenda autorizzare l’accesso, allegare 

alla documentazione di gara (busta amministrativa apposita dichiarazione, evidenziando le motivazioni 

del diniego e allegando idonea documentazione in cui siano specificati i motivi dell’opposizione 

opportunamente documentati. In mancanza,l’offerta si intenderà accessibile e la stazione appaltante potrà 

consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei 

contro interessati.) 

 

q) che nei propri confronti e nei confronti (selezionare il/i campo/i che si riferiscono alla propria situazione): 

 del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

 dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita 

semplice); 

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, ove presente, del socio 

unico persona 

 fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio); 

 dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato); 

 (eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o l’offerta economica e/o 

ulteriore documentazione d’offerta; 

 

e precisamente i Signori (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza , carica, nonché eventuali 

condanne di tutti i soggetti ai quali si riferisce la dichiarazione sottostante), nonché nei confronti dei soggetti che siano 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e segnatamente i Signori (indicare 

nome, cognome, data e luogo di nascita, città di residenza, codice fiscale, carica, nonché eventuali condanne di tutti i 

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): 
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  Cognome       carica ricoperta 

  e nome nato a in data residente a   Rapp.te Direttore 

Tecnico           legale 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

(eventuale – barrare in caso negativo) 

Il sig. ___________________________ ha subito condanne relativamente a 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________ ai sensi 

dell’art.______________ del c.p.p nell’anno ___________ e che ha 

_____________________________________________ (indicare se patteggiato, estinto, o altro. 

 

Il sig. ___________________________ ha subito condanne relativamente a 

___________________________________________ 

______________________________________________________________________ ai sensi 

dell’art.______________ del c.p.p nell’anno ___________ e che ha 

_____________________________________________ (indicare se patteggiato, estinto, o altro. 

 

non è stata pronunciata condanna con sentenza 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, nei confronti dei medesimi soggetti di cui 

sopra, non è stata pronunciata condanna con 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. 

 

r) che l’operatore economico (selezionare l’opzione che si riferisce alla propria situazione):  

 dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 

ovvero, in alternativa  

 

 dichiara di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto all’operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

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

ovvero, in alternativa  

 

 dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto all’operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA’ TECNICA PROFESSIONALE 
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s) di avere effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, regolare esecuzione, di 

almeno uno o più contratti che abbiano comportato la realizzazione e l’assistenza all’installazione, ovvero 

l’installazione, in specchi d’acqua di almeno una boa oceanografica per la misurazione automatica di parametri 

meteo marini con sistema di controllo e gestione e trasmissione dati da remoto di importo non inferiore a Euro 

100.000,00 (Centomila/00) al netto dell’I.V.A. 

(Indicazione dei committenti, della tipologia dei servizi/delle forniture, dei periodi, degli importi) 

Committente: ........................................................................................ 

Tipologia della fornitura: ......................................................................... 

Periodo di esecuzione: dal ............................... al ............................. 

Importo euro ................, 00 (IVA esclusa) 

Committente: ............................................................................. ........... 

Tipologia della fornitura: ......................................................................... 

Periodo di esecuzione: dal ............................... al ............................. 

Importo euro ................, 00 (IVA esclusa) 

Committente: ........................................................................................ 

Tipologia della fornitura: ......................................................................... 

Periodo di esecuzione: dal ............................... al ............................. 

Importo euro ................, 00 (IVA esclusa) 

 

DICHIARAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

t) Dichiara di aver realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara di un fatturato globale di 

€ …………… (IVA esclusa). 

(Indicazione dei fatturati realizzati nei tre esercizi, IVA esclusa) 

anno 20..... : .............................................................................. ............ 

anno 20.... : ............................................................................................  

anno 20.... : ............................................................................................  

 

u) di aver effettuato un fatturato relativo a forniture nel settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi non 

inferiore all’importo posto a base d’asta per il/i Lotto/i per il/i quale/i il concorrente concorre. 
 

 

Luogo e data .............................................................. 

 

Firma 

................................ 

 

 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 

VALIDITÀ DEL DICHIARANTE. 


