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ALLEGATO A 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI 
CIG: 7354111461 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a________________________________________________ il _________________________ 

Residente a ______________________________________________________ Provincia (_______) 

(indirizzo) _______________________________________________________________ n._______ 

in nome del concorrente “__________________________________________________“ con sede 

legale in ________________________________________________________ Provincia (_______) 

(indirizzo) _______________________________________________________________ n._______ 

codice fiscale n. ___________________________________ P.IVA ___________________________ 

telefono________________________________ mail ____________________________________ 

PEC ____________________________ 

Presa visione del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di gara, con espresso riferimento 
all’operatore economico che rappresenta, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara per l’affidamento della struttura indicata in oggetto. 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso 
di mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di 
falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità 
 

DICHIARA 
 
nella sua qualità di :(barrare la casella che interessa) 
□ Titolare o Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale (ALLEGARE PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA) 

□ Altro: ____________________________________________________________________ 

Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualita di: (barrare la casella che 

interessa) 
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○ IMPRESA INDIVIDUALE /SOCIETÀ/COOPERATIVA (Art. 45, c. 2, lett. a del d.lgs. 50/2016) 

specificare tipo: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_____________ 

○ CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO (Art. 45, c. 2, lett. b del 

d.lgs 50/2016) 

○ CONSORZIO TRA IMPRESE ARTIGIANE (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

○ CONSORZIO STABILE (Art. 45, c. 2, lett. c del d.lgs. 50/2016) 

○ MANDATARIA DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (Art. 45, c. 2, lett. d del d.lgs. 50/2016 

□ Costituito 

□ Non costituito; 

○ MANDATARIA DI UN CONSORZIO ORDINARIO (Art. 45, c. 2, lett. e del d.lgs. 50/2016) 

□ Costituito 

□ Non costituito; 

○ MANDATARIA DI AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (Art. 45, c. 2, 

lett. del D.lgs. 50/2016) 

○ GEIE (Art. 45, c. 2, lett. g del d.lgs. 50/2016) 

□ a) Che l’impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d’appalto pubbliche di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle derivanti dall’essere 

soggetta a sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

□ b) Che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

Nota per la compilazione: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non piu soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 

2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
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multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande. 

□ c) Di non aver commesso 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 D.lgs 50/2016; 

□ e) L’impresa non si trova 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; 

□ f) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

Nota per la compilazione: tra i casi di cui sopra 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 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; 

 
□ g) La partecipazione alla gara dell’impresa non determina una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs 50/2016, non diversamente risolvibile; 

□ h) La partecipazione alla gara dell’impresa non determina in alcun modo una distorsione della 

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella 

preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016; 

□ i) L’impresa non e stato soggetto della 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; 

□ l) L’impresa non e 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; 

□ m) L’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. 

Nota per la compilazione: L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non e stata rimossa 

 
□ n) che la l’impresa: (barrare la casella interessata) 
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□ non e assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

□ e in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 68/99; 

che l’impresa: 

□ non e stata vittima 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; 

□ l’impresa, pur essendo stata vittima 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, in data …../…./……. (come da documentazione che 

si allega in copia) denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; (barrare la casella interessata) 

Nota per la compilazione: Le circostanze di cui sopra devono 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. 

□ che, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/16, il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica 

certificata per tutte le comunicazioni inerenti alla presente gara è: 

________________________________________________________________________________ 
□ Di prendere atto che per nella procedura in oggetto il Comune di Nureci opera in qualità di 

Stazione Appaltante art. 37, comma 2 del D.lgs 50/2016; 

Luogo e data______________________ 
 
Firma del Legale rappresentante ____________________________ 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere informato che 
i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di NURECI (OR) allo scopo di adempiere a specifica 
istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente procedimento ai sensi del 
D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 
Luogo e data______________________ 
Firma del Legale rappresentante ______________________ 
 


