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ALLEGATO A\1 

Schema di domanda 

di partecipazione/dichiarazione 
 

All’Inpdap  
Direzione Regionale Sicilia  
Ufficio Coordinamento 
Attività di supporto e 
Attività produttive 

Palermo 
 
 
 
 

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta formato UNI DIN A3 

e UNI DIN A4 per stampanti e fotocopiatori a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. ambiente 12 ottobre 2009 – 

Uffici della Direzione Regionale Sicilia e delle n. 9 Sedi Provinciali.  

 
Il/la sottoscritto/a ................................. nato/a ........................ il ....................., codice fiscale n. ........................... in 
qualità di titolare/legale rappresentante della impresa ........................ con sede legale in ........................ con sede 
operativa in…….., tel…………… fax…………. E-mail……….. partita IVA .............................. in relazione alla procedura in 
oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole della conseguenze amministrative e penali conseguenti al 
rilascio di dichiarazioni mendaci, 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura in oggetto. 
 
La partecipazione alla gara avviene in qualità di (barrare la casella e compilare): 
 
 impresa individuale 
 società commerciale 
 società cooperativa 
 Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Associazione Temporanea di Imprese (elencare denominazione 

natura giuridica di ciascuna impresa): 
 consorzio (indicare la tipologia) .............................. 
 come capogruppo in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio 
 come mandante in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio 
 impresa consorziata 

 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti   
 

DICHIARA 

1) 

 di possedere l’iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di ..................... con numero di iscrizione 
........................... e data dell’iscrizione ..........................., per lo svolgimento della seguente attività 
.............................., 

ovvero (barrare la casella che interessa) 
 di non possedere l’iscrizione al Registro in quanto è un organismo per il quale non sussiste il relativo obbligo e a 

tal fine allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

2) di essere in possesso della licenza di esercizio rilasciata dalla Prefettura, ai sensi dell’art. 134 del R.D. 18/06/1931 n. 
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773 (T.U.L.P.S.) per l’attività di vigilanza armata, nella provincia di Siracusa. 

3)che i soggetti aventi il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa, quali risultano dal certificato 
della C.C.I.A.A. sono: 

 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____ c.fisc. ________________ 
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____ c.fisc. ________________ 
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____ c.fisc. ________________ 

4) che i direttori tecnici dell’Impresa, quali risultano dal certificato della C.C.I.A.A., sono: 

 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  

5) in caso di società di nome collettivo, che i soci sono: 

 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  

6) in caso di società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono: 

 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  
 ..................................................... nato a .................... ..................... il __ /__ /_____  

7) (se cooperativa) che l’impresa rappresentata risulta iscritta nell’Albo delle società cooperative, presso il 
Ministero dello sviluppo economico, istituito con D.M. del 23 giugno 2004 pubblicato in G.U. 162 del 13 luglio 2004, al 
n. ............ sez. ............; 

8) che sussistono i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 [Inoltre tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c), dovranno rendere la dichiarazione sull’apposito 
modello «Allegato 1/B»]; 

9) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando sono i seguenti  

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

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

 ...............................................................................................................  
9bis) che, nei confronti degli stessi, non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di 

applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale; 

oppure 
9ter) nell’ipotesi in cui l’esclusione e il divieto di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, operino nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che l’impresa ha 
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (specificarne il 
contenuto); 

10) che l’impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di 
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

11) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/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 
di avere subito condanne relativamente 
a:_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver 
___________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 
 
12) che nei confronti dei soggetti di cui al punto 8) non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero 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 
che il soggetto___________________________________________________________________, cessato nel triennio 
ha subito condanne relativamente 
a:_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 
13) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 
maggio 1965, n.575. 
14) di non aver commesso violazioni, 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; 
15) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter del Codice dei contratti; 
16) 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 stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i 
seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS ____________________________________________________________________________________________ 
Ufficio/Sede_________________________________ 
indirizzo_________________________________________________  
CAP _________________________________ Città 
__________________________________________________________ 
Fax _______________Tel. ____________ Matricola Azienda __________________________________ 
INAIL 
____________________________________________________________________________________________ 
Ufficio/Sede_________________________________ 
indirizzo_________________________________________________  
CAP _________________________________ Città 
__________________________________________________________ 
Fax _______________Tel. ____________ P.A.T. ____________________________________________________ 
17) che l’impresa (barrare solo la casella che interessa) 

 non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1bis, comma 14, della Legge n. 383/2001 e 
s.m.i.; 
oppure  

 che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e s.m.i., 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

18) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’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’articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  
19) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’ente; o di non 
aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’ente; 
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20) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
21) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 
22) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
23) di (barrare la casella che interessa) 

 non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara; 

Ovvero  
 essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 

di fatto, con la società ________________________________________ partecipante alla stessa gara e di 
aver formulato autonomamente l'offerta.  
A tal fine è inserita, in apposita busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che la situazione di 
controllo o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

24) che la propria partecipazione alla gara non comporta violazione del divieto di cui all’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i.; 

25) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
capitolato, nel disciplinare e nei documenti ad essi allegati e/o in essi richiamati nonché di aver preso 
conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri 
connessi all’appalto nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

26) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni dei prezzi che dovessero 
intervenire per tutta la durata dell’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 

27) che l’offerta tiene conto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi contrattuali e contributivi e di sicurezza 
dei lavoratori e di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive e normative non inferiori a 
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai relativi accordi integrativi; 

28) di accettare, qualora a carico del contraente risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non 
correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla 
regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.; 

29) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le condizioni 
contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 
e di previdenza, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 

30) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
questa impresa, oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà esclusa dalla procedura in oggetto o, se 
risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Istituto 
procederà all’escussione della cauzione; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 
1456 c. c.; 

31) che (barrare soltanto le caselle che interessano): 
 l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili avendo ottemperato alle 

disposizioni di cui alla Legge n.68/1999 e a tal fine allega la relativa certificazione di cui all’art. 17 della L. n. 
68/1999; 
oppure 

 dichiara di impegnarsi ad esibire la suddetta certificazione in caso di aggiudicazione; 
 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

inferiore a 15; 
 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 

compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata 
in vigore della L. n. 68/99); 

32) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e dei procedimenti connessi; 
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33) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 è il 
seguente:..............................; 

34) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice ogni eventuale 
variazione intervenuta negli obblighi societari; 

35) che l’offerta presentata avrà validità 180 giorni dalla data della stessa. 
36)  di (barrare la casella che interessa): 

 autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90  e.s.m.i.- la facoltà di 
“accesso agli atti”, l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara 

Oppure  
 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente 

indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi. 

 
(luogo e data) 

    
  (timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore) 

 
 
N.B.: In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
fotostatica (fronte retro) di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione 
dalla gara, anche la relativa procura in originale o resa per copia conforme. 
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Schema di partecipazione in RTI (o ATI) 
(da compilare solo in caso di RTI o ATI) 

 
All’Inpdap  
Direzione Regionale Sicilia  
Ufficio Coordinamento 
Attività di supporto e 
Attività produttive 

Palermo 
 
 

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta formato UNI DIN A3 

e UNI DIN A4 per stampanti e fotocopiatori a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. ambiente 12 ottobre 2009 – 

Uffici della Direzione Regionale Sicilia e delle n. 9 Sedi Provinciali.  

 
 
I sottoscritti: 
1) ........................... nato a ..................... prov. ......... e residente in .................. prov. ........., in qualità di 

.............................. dell’Impresa .............................. con sede legale in .............................. prov. ......... 
2) ........................... nato a ..................... prov. ......... e residente in .................. prov. ........., in qualità di 

.............................. dell’Impresa .............................. con sede legale in .............................. prov. ......... 
3) ........................... nato a ..................... prov. ......... e residente in .................. prov. ........., in qualità di 

.............................. dell’Impresa .............................. con sede legale in .............................. prov. ......... 
4) .............................. sotto la propria responsabilità, edotti delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, e succ. mod. e integr. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARANO 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod. e integr. di partecipare in Raggruppamento (o 
Associazione) temporaneo di impresa RTI (o ATI) alla Procedura per l’affidamento del servizio per la fornitura di cui 
all’oggetto dichiarano congiuntamente di partecipare alla gara in oggetto come segue: 
  
 Denominazione ditta 

 
% esecuzione 
servizi 
 

Capogruppo 
 

  

Mandante 1 
 

  

Mandante 2 
 

  

Mandante 3 
 

  

Mandante 4 
 

  

Mandante 5 
 

  

Mandante 6 
 

  

  100 % 
 
Società                                                 Legale Rappresentante/procura                          firma 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
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_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
_____________________ ____________________ _____________ 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
 
che in caso di aggiudicazione dell’appalto: 
 
— le sottoscritte imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006; 
— le sottoscritte imprese si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza alla 

Spettabile .............................., che accetta, secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 37 comma 15 del D.Lgs. 
163/2006. 

 
 
 
 
 

Luogo e data                                               Timbri e Firme dei titolari o legali rappresentanti o Procuratori speciali 
(per esteso e leggibile) 

 


