MODELLO A1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
Procedura aperta per la fornitura di n. 30 centraline idrometriche e n. 10 centraline per il
monitoraggio della qualità delle acque
CIG: 6417033F23
Spett.le
SMA Campania S.p.A.
Centro Direzionale, Isola E/7
80143 Napoli

Il sottoscritto ______________________________________, nato il ____/____/________ a
________________________________ (___), codice fiscale _____________________________,
nella sua qualità di: (indicare l’ipotesi che ricorre)


Titolare



Legale rappresentante



Procuratore legale1



Altro (specificare)2 _______________________________
dell’impresa:

denominazione / ragione sociale
sede legale
codice fiscale
partita IVA
Telefono
Fax
Posta Elettronica Certificata
con la presente
CHIEDE
di partecipare alla gara in epigrafe come: (barrare la casella di interesse; in caso di presenza di due o più
caselle barrarne alternativamente una)
Impresa singola di cui all’art. 34, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”):
ditta individuale
impresa artigiana
società commerciale
società cooperativa
Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”), che concorre:
in proprio e non per conto di alcun consorziato;
per il/i seguente/i3 consorziato/i4:
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Denominazione sociale

Iscrizione Albo Coop.

CF/Partita IVA

Sede legale

A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.
Società cooperativa di produzione e lavoro consorziata nel seguente Consorzio di cui all’art.
34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”)5:
Denominazione sociale

Iscrizione Albo Coop.

CF/Partita IVA

Sede legale

Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di
seguito il “Codice”), che concorre:
in proprio e non per conto di alcun consorziato;
per il/i seguente/i3 consorziato/i6:
Denominazione / Ragione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale

A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio.
Impresa artigiana consorziata nel seguente Consorzio di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”)7:
Denominazione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale

Consorzio stabile di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”),
che concorre:
in proprio e non per conto di alcun consorziato;
per il/i seguente/i3 consorziato/i8:
Denominazione / Ragione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale

A tal fine, si acclude copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio9.
Impresa riunita nel seguente Consorzio stabile di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. (di seguito il “Codice”)10:
Denominazione sociale

CF/Partita IVA

Sede legale

A tal fine, si acclude copia autentica della delibera dell’organo deliberativo dalla quale si evince la
volontà di operare in modo congiunto per un periodo non inferiore a cinque anni.
Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”):
già costituito
da costituirsi
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di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti3 imprese11:
Denominazione / ragione sociale

CF/Partita IVA

Quota di
part. RTI

Parti e % della fornitura da
eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di RTI già costituito12
mandataria/capogruppo designata di RTI da costituire
mandante di RTI già costituito
mandante di RTI da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di aggiudicazione, a non modificare
la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla disciplina vigente
con riguardo ai raggruppamenti temporanei di impresa e a conferire mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria del RTI:

accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di
seguito il “Codice”):
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti3 imprese13:
Denominazione / ragione sociale

CF/Partita IVA

Quota di
partecip.

Parti e % della fornitura da
eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di Consorzio ordinario già costituito14
mandataria/capogruppo designata di Consorzio ordinario da costituire
consorziata di Consorzio ordinario già costituito
consorzianda di Consorzio ordinario da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di
aggiudicazione, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a
uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai consorzi ordinari e a conferire mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa designata mandataria:
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accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale mandataria, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, c. 1 lett. e-bis) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”):
già costituita
da costituirsi
tra le seguenti3 imprese15:
Denominazione / ragione sociale

Quota di
partecip.

CF/Partita IVA

Parti e % della fornitura da
eseguire

In qualità di16:
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza e di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/200917
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, con poteri di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/200918
impresa capofila che riveste le funzioni di organo comune, priva dei poteri di rappresentanza ai
sensi dell’art. 3, c.4-quater del D.L. n. 5/200919
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione già costituita
impresa aderente al contratto di rete di aggregazione da costituirsi, e si impegna sin da ora, in caso
di aggiudicazione, a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi,
a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle aggregazioni di imprese in rete e a conferire
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla seguente impresa designata capofila con
funzioni di organo comune:

accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capofila dell’aggregazione, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere
estesa automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui all’art. 34, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. (di seguito il “Codice”):
già costituito
da costituirsi
di tipo:
orizzontale
verticale
misto
tra le seguenti3 imprese20:
Denominazione / ragione sociale

CF/Partita IVA

Quota di
part. GEIE

Parti e % della fornitura da
eseguire

In qualità di:
mandataria/capogruppo di GEIE già costituito21
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mandataria/capogruppo designata di GEIE da costituire
mandante di GEIE già costituito
mandante di GEIE da costituire, e si impegna sin da ora, in caso di aggiudicazione, a non
modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi, a uniformarsi alla
disciplina vigente con riguardo ai GEIE e a conferire mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza alla seguente impresa designata capogruppo del GEIE:

accettando, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato
quale capogruppo, a uno dei recapiti indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa
automaticamente anche alla sottoscritta impresa.
Operatore economico residente in altro Stato membro di cui all’art. 34, c. 1 lett. f-bis) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (di seguito il “Codice”), costituito conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi22.
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di
esclusione dalla procedura di gara,
DICHIARA
1.

Che rispetto ai parametri

23

fissati dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE

del 06/05/2003:
l’impresa non rientra tra le PMI;
l’impresa rientra tra le PMI, e, pertanto, chiede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13,
comma 4 della legge 180 del 11/11/2011.
2.

Di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e
nei relativi allegati, e di autorizzare la Stazione Appaltante all’utilizzo dei seguenti riferimenti per le
comunicazioni previste dall’art. 79 del Codice:
posta elettronica certificata (PEC)

3.

fax

Di non partecipare alla presente gara in più di un associazione temporanea o consorzio di concorrenti
e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 36, c. 5 e 37, c. 7 del Codice.

4.

Di non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra impresa partecipante alla presente
gara.

5.

Di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata.

6.

Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela dei lavoratori, comprese quelle previste dai contratti
collettivi nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti relative al costo
del personale, alla sicurezza e protezione dei lavoratori, agli oneri concernenti la previdenza e le
assicurazioni sociali.

7.

Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia.
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8.

Di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni delle quantità, in
aumento o in diminuzione, da fornire per tutto il periodo contrattuale, senza che la società abbia a
pretendere nulla.

9.

Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice, fermi restando i divieti e i limiti di legge:
non intende avvalersi dell’istituto del subappalto
intende subappaltare, ferme restando la propria responsabilità e solo previa autorizzazione della
stazione appaltante, le seguenti3 attività24:
Descrizione

Incidenza %

Percentuale totale (max 30% dell’importo complessivo del contratto)
impegnandosi a non subappaltare attività di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, sia
in forma singola che associata, nella consapevolezza che in caso contrario tali subappalti non
saranno autorizzati.
16. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e autorizza tale trattamento.
DICHIARA
altresì ai fini del rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
9.

Che la società ha un numero di soci: (solo per le società di capitali)
pari o superiore a 4 (quattro);
inferiore a 4 (quattro), e pertanto:
non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;
è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:
totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome

Codice fiscale

sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per
cento ciascuno:
Cognome e nome

Codice fiscale

10. Che i soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale25 sono i seguenti3:
Cognome e nome

Codice fiscale

Modello A1 – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica

Carica ricoperta

Pagina 6 di 16

Procedura aperta per la fornitura di n. 30 centraline idrometriche
e n. 10 centraline per il monitoraggio della qualità delle acque

17. Che i soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 c. 1, lett. b), c) e m-ter) del Codice26 oltre al
sottoscritto, sono di seguito indicati3, con le relative cariche e dati identificativi:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Carica

Residenza

18. Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, c. 1, lett. b) e c) del Codice nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta:
non vi sono soggetti25 cessati dalle cariche;
sono cessati dalle cariche i seguenti3 soggetti25:
Cognome e nome

Codice fiscale

Carica ricoperta

Data cessazione

19. Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta:
l’impresa concorrente non è stata interessata da operazioni di cessione/affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, incorporazione o fusione societaria
l’impresa concorrente è stata interessata dalle seguenti3 operazioni societarie:
Tipo operazione

Data

Efficacia

Società coinvolte

e che in ragione della suddetta operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del Codice, devono
considerarsi cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
comunque sino alla data di presentazione dell’offerta i seguenti3 soggetti25 della società
cedente/locatrice, incorporata o delle società fusesi:
Cognome e nome

Codice fiscale

Carica ricoperta

Data cessazione

DICHIARA
altresì in ordine ai requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara e dal disciplinare di gara
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
20. Che l’impresa concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti
previste dall’art. 38 del Codice, e precisamente:
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lett. a)27
Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente.
Di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di
concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in
bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di ________________________ con autorizzazione n. _____________ del
_____________. Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese.
Di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ________________________ con
autorizzazione n. _____________ del _____________. Per tale motivo, dichiara di non
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.
lett. b)
b.1)

Che nei confronti del sottoscritto 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 D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

b.2)

Che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. b) e c) del Codice26 ed elencati in
precedenza:
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del
D.P.R. n. 445/2000 assumendone le relative responsabilità, 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 D.Lgs. n.
159/2011;
la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause
ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 è dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione.

lett. c)
Che, fermo restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano provvedimenti relativi a
reati depenalizzati o reati estinti, oggetto di riabilitazione o revoca della condanna in forza di
provvedimento dell’autorità giudiziaria:
c.1 nei confronti del sottoscritto:
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
state pronunciate le seguenti3 condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi i
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero le seguenti
condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
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un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/1828:
1.
2.
…
c.2 nei confronti dei soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. b) e c) del Codice25 ed elencati in
precedenza, anche se cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara e comunque fino alla data di presentazione dell’offerta:
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del
D.P.R. n. 445/2000 assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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'art. 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18;
la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate
in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita
dichiarazione.
lett. d)
Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/1990.
Che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione del divieto di
intestazione fiduciaria e che la violazione è stata rimossa.
lett. e)
Di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
lett. f)
Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
stazioni appaltanti29 e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale.
lett. g)
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 è
stabilito l’operatore economico.
Ai fini della verifica di quanto sopra, dichiara che tale situazione di regolarità è certificata dal
competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di:
Sede
Indirizzo
Telefono

Fax
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lett. h)
Che nel casellario informatico dell’Osservatorio, di cui all’art. 7 c. 10 del Codice:
l’impresa concorrente non risulta iscritta per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
l’impresa concorrente risulta iscritta per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti, ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto
anteriori a un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara.
lett. i)
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita30.
Ai fini della verifica di quanto sopra, dichiara i seguenti riferimenti:
Iscrizione INPS (in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte)
Sede

Matricola

Indirizzo
Telefono

Fax

Iscrizione INAIL (in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte)
Sede

Codice

Indirizzo

P.A.T.

Telefono

Fax

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato (in caso di pluralità di contratti collettivi
indicare quello relativo all’appalto in oggetto)

Numero dei dipendenti in carico medio annuo
lett. l)
Che rispetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 il numero dei
dipendenti è:
inferiore a 15;
compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in
regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili,
ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
soggetti diversamente abili, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99.
Ai fini della verifica di quanto sopra, dichiara che la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)
competente è la seguente:
Sede
Indirizzo
Telefono

Fax

Modello A1 – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica

PEC
Pagina 10 di 16

Procedura aperta per la fornitura di n. 30 centraline idrometriche
e n. 10 centraline per il monitoraggio della qualità delle acque

lett. m)
Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lett. c),
del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.31.
lett. m-bis)
Che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio, di cui all’art. 7 c. 10 del
Codice, ai fini del rilascio dell'attestazione SOA:32
non risulta alcuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio;
l’impresa concorrente risulta iscritta per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito, ma tali iscrizioni sono divenute inefficaci in quanto anteriori a un
anno dalla data di pubblicazione del bando di gara.
lett. m-ter)
Che in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991:
1) il sottoscritto:
non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
è stato vittima dei predetti reati e:
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e che nella richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara emergono i seguenti3 indizi: (indicare quali)

e:
gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4 , c. 1, della L. n. 689/1981;
non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4 , c. 1, della L. n. 689/1981;
2) tutti i soggetti di cui all’art. 38, c.1, lett. b) e c) del Codice:
della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c. 2 del
D.P.R. n. 445/2000 assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittima di alcuno
dei predetti reati;
attestano

singolarmente

le

proprie

situazioni

e

condizioni

mediante

apposita

documentazione o dichiarazione in allegato alla presente.
lett. m-quater)
Di aver formulato l’offerta autonomamente e:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con
alcun altro soggetto concorrente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
Modello A1 – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica
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di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti3 soggetti che si trovano in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:
1.
2.
…
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
11. Che l’impresa concorrente ha come oggetto sociale l’esercizio dell’attività di produzione e/o vendita
di centraline idrometriche e per la qualità delle acque o attività analoghe a quelle oggetto
dell’affidamento del presente appalto.
12. Che l’impresa concorrente è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di _________________________, e che i principali dati dell’iscrizione sono
i seguenti33:
numero di iscrizione:

codice ATECO:

attività:
data di iscrizione:

durata della ditta:

forma giuridica:

capitale sociale:

forma amministrativa:
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
21. Di avere realizzato nel triennio 2012-2014 un fatturato globale, al netto dell’IVA, pari a:
€ ______________ (_________________________ in cifre)34.
22. Di avere realizzato nel triennio 2012-2014 un fatturato specifico nel settore oggetto di gara pari a:
€ ______________ (_________________________ in cifre)
23. Di essere in possesso, e di allegare alla presente istanza, idonee dichiarazioni dei seguenti3 Istituti
Bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, ai sensi dell’art. 41 del Codice,
attestanti la propria solidità economica e finanziaria, in relazione agli impegni da assumere con
riferimento all’oggetto e al valore dell’appalto, e con indicazione specifica della gara in oggetto:
1.
2.
…
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
24. Di aver svolto, con buon esito, nel triennio 2012-2014 le seguenti3 forniture nel settore oggetto di gara
attestante il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.5 del disciplinare di gara:
Descrizione della tipologia

Importo

della fornitura

Committente(*)

Durata
(dal ____ al ____)

1)
2)
…
Totale
(*)

Specificare se pubblico o privato.
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REQUISITI A GARANZIA DELLA QUALITA’
25. Relativamente al sistema di assicurazione della qualità conforme alla norma ISO 9001:2008, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 43 del Codice:
Di essere in possesso del seguente certificato di qualità in corso di validità, che si allega in copia
conforme all’originale alla presente istanza di partecipazione alla gara in epigrafe:
Organismo35

N° certificato

Campi di attività
Settore/i

Data scadenza

Che è in atto la procedura di certificazione per la conformità del sistema di gestione aziendale alla
norma ISO 9001:2008, e che si allega alla presente istanza di partecipazione in epigrafe la
dichiarazione dell’organismo di certificazione35 sullo stato della procedura.
AVVALIMENTO
26. Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Codice:
non intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento;
intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, e che, a tal fine, allega tutti i documenti previsti
dal comma 2 dell’art. 49 del Codice, e richiamati, pena esclusione, nel disciplinare di gara.
SI IMPEGNA
i.

A comunicare ogni eventuale variazione intervenuta che dovesse intervenire negli organi societari.

ii.

In caso di aggiudicazione, al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

iii.

In caso di aggiudicazione, a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese della stessa sostenute per
la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani nazionali e locali ai sensi dell’art. 34 c. 35 del D.L.
179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.

iv.

In caso di aggiudicazione, ad avviare l’esecuzione dell’appalto in oggetto nel più breve tempo
possibile, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante disponesse la esecuzione anticipata
dell’esecuzione subito dopo il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva e nelle more della
conseguente stipula contrattuale senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa.

Data ____/_____/_______

Firma
_______________________
(timbro e firma leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE
UNICA una copia fotostatica leggibile non autenticata del seguente documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità:

____________________________________________________________________________________

1

Qualora la procura (riferimenti all’atto notarile e oggetto della procura) non siano attestati nel certificato di
iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, copia della procura
(generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La S.A. si riserva di
richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme
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all’originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per
l’invio della documentazione richiesta.
2

Indicare una diversa carica che consente al soggetto di avere i poteri necessari per impegnare l’impresa nella
presente procedura.

3

In caso di necessità di integrare tabelle / elenchi previsti nel presente modello, predisporre appositi tabelle /
elenchi da allegare al modello.

4

Da non compilarsi se il Consorzio esegue direttamente la fornitura. Qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

5

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici della fornitura. Da
non compilarsi se il Consorzio esegue direttamente la fornitura.

6

Da non compilarsi se il Consorzio esegue direttamente la fornitura. Qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

7

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici della fornitura.

8

Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.

9

Da tale documentazione deve evincersi chiaramente la partecipazione della/e consorziata/e esecutrice/i della
fornitura per un periodo non inferiore a 5 anni.

10

L’istanza deve essere presentata singolarmente da ognuna delle imprese consorziate esecutrici della fornitura.

11

Indicare la qualifica dell’impresa (mandataria / mandante) e la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI, ai sensi dell’art. 37, c. 4 del Codice.

12

A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo del RTI e del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del
soggetto designato quale mandatario/capogruppo del RTI.
13
Indicare la qualifica dell’impresa (mandataria / mandante) e la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del Consorzio, ai sensi dell’art. 37, c. 4 del
Codice.
14

A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del Consorzio, con indicazione del soggetto
designato quale mandatario/capogruppo.

15

Indicare la qualifica dell’impresa (capofila / aderente) e la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa
assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno dell’aggregazione, ai sensi dell’art. 37, c. 4 del Codice.

16

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

17

In tal caso allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione
digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.

18

In tal caso allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del
servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

19

In tal caso allegare:
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a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(oppure in alternativa)
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
 le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
20

Indicare la qualifica dell’impresa (capogruppo / mandante) e la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del GEIE, ai sensi dell’art. 37, c. 4 del Codice.

21

A tal fine, allegare copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto del GEIE, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.

22

A tal fine, allegare la documentazione comprovante la tipologia di operatore.

23

Si precisa che per PMI (piccola - media e micro impresa) si intende un’impresa il cui capitale o i diritti di voto non
siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle
seguenti definizioni di piccola e media impresa:
Tipo

24

Occupati

Fatturato
(Milioni di €)

Totale di bilancio
(Milioni di €)

Media impresa

< 250

e

≤ 50

oppure

≤ 43

Piccola impresa

< 50

e

≤ 10

oppure

≤ 10

Micro impresa

< 10

e

≤2

oppure

≤2

Devono essere obbligatoriamente indicate le parti della fornitura e le relative quote percentuali che si intendono
subappaltare; in caso contrario non verrà autorizzato alcun subappalto.

25

Titolare, socio nelle società in nome collettivo, socio accomandatario nelle società in accomandita semplice,
rappresentante legale, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consigliere delegato, Procuratore,
Direttore tecnico, …
26
• titolare e direttore tecnico, ove presente, in caso di impresa individuale;
• soci e direttore tecnico, ove presente, in caso di società in nome collettivo;
• soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, in caso di società in accomandita semplice;
• amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
• soci persone fisiche di società con due soli soci in possesso, ciascuno, del cinquanta (50%) della partecipazione
societaria;
• procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti cosi che, per
sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori.
27

Nell’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale, devono essere allegati alla presente istanza i
seguenti documenti:
 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di
ausiliaria:
o attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice,
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
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2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché
di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
o si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso
in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in
grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
o attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.
34 del Codice;
originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del
contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo: dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

28

Al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni, il sottoscrittore è tenuto a indicare, allegando ogni
documentazione utile, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
subiti dal soggetto dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della “sospensione della pena” e/o
della “non menzione”, specificando l’autorità giudiziaria, la tipologia di pronuncia e gli estremi del provvedimento.
Spetta infatti alla Stazione Appaltante il giudizio circa la gravità del reato e l’incidenza sulla moralità professionale.
Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione unicamente le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione.

29

Indicare la sussistenza di pregresse risoluzioni contrattuali anche a prescindere dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, in accordo a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6150/2014, “posto che spetta
comunque all’amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualunque mezzo di
prova”.

30

Gli operatori economici di cui all’art. 47, c. 1, del Codice dimostrano, ai sensi del successivo comma 2 del
medesimo articolo il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva.

31

Sono esclusi i concorrenti per i quali sussistono impedimenti ex lege alla partecipazione alla gara, in particolare nei
casi previsti dall’art. 32-quater del codice penale nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici, quali ad esempio nei
casi previsti dalle seguenti normative: art. 44, D.Lgs. 286/1998 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); art. 41, D.Lgs. 198/2006 (“Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna”); art. 36, L. 300/1970 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); art. 5, c. 2, lett. c),
L. 386/1990 (“Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”); art. 1-bis, c. 14, L. 383/2001 (“soggetti che
si avvalgono dei piani individuali di emersione dell’economia sommersa”).

32

Come indicato dall’ANAC (ex AVCP) con parere di pre-contenzioso n. 248/2008, la ratio della norma “si ravvisa
nell’esigenza di precludere la partecipazione alle gare degli operatori economici responsabili di false dichiarazioni o
false informazioni, rese ai fini del conseguimento della qualificazione e a causa delle quali l’attestazione SOA sia
stata sospesa o revocata”, per l’affidamento di appalti, siano essi di lavori, forniture o servizi. Ne consegue
l’obbligo di rendere una autodichiarazione per tutte le cause ostative elencate dall’art. 38 del Codice, e per tutte le
gare, ivi comprese quelle per l’affidamento di servizi.

33

Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza, secondo quanto disposto dall’art. 39 del Codice.

34

In caso di impresa singola, tale fatturato deve essere non inferiore all’importo a base di gara. In caso di
raggruppamento di imprese, almeno il 60% del presente requisito dovrà essere dimostrato dalla capogruppo e in
misura di almeno il 20% dalle imprese mandanti purché sia garantito di ricoprire l’intero importo.

35

Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di
Mutuo Riconoscimento nello schema specifico.

Modello A1 – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica
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