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“ALLEGATO A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

Il _______________residente in _____________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________n°_____C.F.____________________________ 

nella qualità di legale di ____________________________________________________________ 

dell’associazione senza scopo di 

lucro___________________________________________________con sede legale 

in______________________________ Via/Piazza _______________________________________ 

n°_____Cap________________P.IVA_________________________________________________ 

iscrizione ________________________________________________________________________ 

Telefono n° ______________________________________, Fax___________________________ 

E-mail: ____________________________________ P.E.C.:_______________________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 

 

DICHIARA 

 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art.80 c.1: 

 

 Che nessuno dei soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo si trova in alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 80 c. 1 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 

procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 

contratti 

 

Oppure 

 

  Che sussistono le seguenti fattispecie: 

(Indicare nome, cognome, codice fiscale, carica societaria del soggetto interessato, estremi del 

provvedimento adottato e ogni altra informazione utile ai sensi del comma 7 dell’art. 80 del Codice) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.1 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 2: 

 

  Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 85 Del D.lgs. 159/2011 si trova in alcuna delle 

condizioni di cui all'art. 80 c. 2 del D.lgs. 50/2016 che non consentono la partecipazione alle 

procedure di appalto o concessione, nonché l'affidamento di subappalti, e la stipula dei relativi 

contratti 

 

Oppure 
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  Che NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Sussistono le seguenti fattispecie: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.2 in relazione ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando dichiara quanto segue: 
 

 che non ci sono soggetti di cui all'art. 80 co.3 D.lgs. 50/2016 cessati da una carica societaria 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in 

assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara 

 

 di essere a conoscenza che non sussistono provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 

50/2016 nei confronti dei soggetti cessati da cariche societarie nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto o, in assenza del bando stesso, dalla 

data di invito a gara; 

 

 di essere a conoscenza di provvedimenti emanati di cui all'art. 80 co. 3 D.lgs. 50/2016 nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando o, 

in assenza del bando stesso, dalla data di invito a gara e che nei confronti degli stessi è stata 

effettuata una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

(Allegare la documentazione a comprova dell’effettiva dissociazione) 

 

2.3 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016, dichiara che 

l’operatore economico 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/dello Stato in cui è stabilito. 

 

Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla propria posizione assicurativa: 

- INPS: Sede di _________________________ - matricola _______________________; 

- INAIL: Sede di _____________________ - matricola ____________P.A.T. ____________; 

- Altro Istituto (denominazione Istituto, numero iscrizione e sede competente): 

_______________________________________; 

- CCNL: _______________; 

 

Nel dettaglio fornisce i seguenti riferimenti in merito alla sede competente dell’Agenzia delle 

Entrate: ____________________________________________________________ 

 

2.4 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. a) del D.lgs. 50/2016 dichiara che: 

 

 l’operatore economico non ha 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 dello 

stesso Decreto; 

 l’operatore economico ha commesso le seguenti infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello 

stesso Decreto: 

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

2.5 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. b) del D.lgs. 50/2016 dichiara che: 
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  l’operatore economico non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato 

preventivo e non ha in corso né procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazione né 

procedimenti, compreso il deposito del ricorso, per l’ammissione al concordato preventivo con 

continuità aziendale ai sensi del 186 – bis del regio decreto 16/03/1942 n. 267; 

 

  l’operatore economico ha depositato il ricorso per essere ammessa a concordato preventivo con 

continuità aziendale ex articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed è stata 

autorizzata. 

indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi: 

______________________________________________________________________ 

 

indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942 

______________________________________________________________________ 

 

indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 

267/1942 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  l’operatore economico è stata ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale ex 

articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942 

______________________________________________________________________ 

 

indicare inoltre il professionista che ha redatto la relazione di cui all’art. 186 – bis del R.D. 

267/1942 

_______________________________________________________________________ 

 

  l’operatore economico ha depositato domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, 

del R.D. 267/1942 (c.d. concordato in bianco) ed è stato autorizzato a partecipare a procedure di 

affidamento di contratti pubblici 

indicare il Tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e i relativi estremi: 

______________________________________________________________________ 

 

indicare l’impresa ausiliaria ex articolo 186-bis del R.D. 267/1942 

______________________________________________________________________ 

 

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale o cosiddetto concordato in bianco viene 

inserito a sistema l'originale del contratto in formato elettronico e firmato digitalmente dai 

contraenti o scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata da notaio, in virtù del 

quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti specificati, 

nonché a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

 

2.6 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. c) del D.lgs. 50/2016 dichiara che 

l’operatore economico non ha commesso illeciti professionali; 

l’operatore economico ha commesso i seguenti illeciti professionali: 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

2.7 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. d) del D.lgs. 50/2016 dichiara che: 

 l’operatore economico non è a conoscenza non di situazioni di conflitto di interessi ai sensi 

dell’art. 42 c. 2 del medesimo decreto 
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  l’operatore economico è a conoscenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 c. 

2 del medesimo decreto, così come indicate di seguito: 

________________________________________________________________________ 

 

 

2.8 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. e) del D.lgs. 50/2016 dichiara che: 

 non sussiste alcuna distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente 

coinvolgimento dal momento che l’operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione 

della procedura di affidamento ai sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto 

 

  l’operatore economico che è stato coinvolto nella preparazione della procedura di affidamento ai 

sensi dell’artt. 66 e 67 del medesimo decreto, e ai fini della partecipazione alla presente procedura 

di gara ha adottato le misure atte a evitare un’alterazione della concorrenza. Nello specifico 

dettaglia quanto segue: 

________________________________________________________________________ 

 

2.9 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. f) del D.lgs. 50/2016 dichiara che 

nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 

comma 2 lett. C del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

D.lgs.81/2008. 

 

2.10 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. h) del D.lgs. 50/2016 dichiara 

che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

 

2.11 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. i) del D.lgs. 50/2016 dichiara 

che l’operatore economico: 

 

 è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola 

con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli obblighi prescritti dalle stesse norme; 

Indicare l'ufficio competente: ______________________________________ 

 

 non è assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto ha un 

numero di dipendenti inferiore a 15; 

 

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili perché, 

pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 

18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della 

certificazione; 

 

 non è tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i 

motivi sotto indicati: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.12 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. l) del D.lgs. 50/2016 dichiara che 

il sottoscritto: 

 

 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
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  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

 

  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 

ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

2.13 in relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 5 l. m) del D.lgs. 50/2016 dichiara 

che: 

 

 l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e ha formulato l'offerta autonomamente; 

 

 il sottoscritto non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 

 

 il sottoscritto è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile, e questi ha formulato l'offerta autonomamente 

 

SEZIONE IV: ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 

cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 

gare di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia: 

 

DICHIARA 

1)che l’associazione è iscritta presso ___________________________________ per la seguente 

attività _______________________________________ ,come da statuto/atto costitutivo registrato 

presso ___________________________ in data _____________e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti:  

numero di iscrizione _________________________________________________________ 

data di iscrizione ____________________________________________________________ 

durata/data termine _________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________ 

 

2)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso 

pubblico e nello schema di contratto;  

 

3) di aver effettuato specifico sopralluogo ricognitivo al fine di prendere visione delle 

caratteristiche, delle dimensioni, dell’idoneità dell’impianto ove dovrà essere svolto il servizio, 

allegando specifica attestazione; 

 

4)tutte le comunicazioni dovranno essere spedite al seguente indirizzo ___________________ 

 

5)non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 53 

comma 16 ter del D.lgs. 165/2001; 
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6)l’operatore economico non si trova nelle condizioni preclusive alla partecipazione alla presente 

gara specificate all'art. 13 del D.L. 223 del 04/07/2006 convertito in legge n.248 del 04/08/2006; 

 

 

 

____________________, ___________________ 

(Luogo)                               (Data) 

 

 

______________________________ 

                (Timbro e Firma) 


