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Domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara 

OGGETTO: Indagine esplorativa per manifestazione di interesse al fine dell’individuazione delle ditte 

da invitare alla procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 per 

l’affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste nel progetto Officina dei Giovani 

ll sottoscritto         

nato il a   prov.    _____________  

in qualità di       __________  

dell’Impresa       __________   

con sede legale in   ____________________ 

prov.   __________   Via n. _________________  

codice fiscale                          P. Iva    ________________                                 

tel     Fax_____ ___________ 

email  , PEC________________________ _________ 

 

INOLTRA  DOMANDA 

di invito alla procedura negoziata indicata in oggetto. 

 

1. A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di cui 

all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m)-quater, del d.lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra 

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 

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

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

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

accomandita semplice); 

□ degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione 

aziendale) 

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

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

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

accomandita semplice);  
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□ degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

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 

c.p.p.,per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e 

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

passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18. Che nei confronti dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto c) 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non sia stata pronunciata condanna con 

sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18); 

d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 

marzo 1990, n. 55  

(ovvero, in alternativa, da rilasciare nel caso in cui l’Impresa abbia commesso tale violazione) 

che l’Impresa ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 

1990, n. 55 e che l’accertamento definitivo della violazione è intervenuto in data ____________1; 

e) che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dal Comune di Fondi o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 

g) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti2; 

h)che l’Impresa non risulta iscritta al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 

163/2006, per aver reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, in merito a requisiti e 

condizioni rilevati per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti,  

i)che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l)  che, questa Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999,  ed occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con 

le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile 

                                                           
1 Deve essere inserita la data di accertamento definitivo della violazione, atteso che l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento ha durata di un anno a decorrere proprio dalla data dell’accertamento definitivo. 
2 Si precisa che ai sensi dell’art.38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative 

all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 
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di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge 

n. 247 del 2007: (i) 

 □ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 □ tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto 

non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 □ tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,  ed è in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi 

obblighi; 

 □ superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. n. 

223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 

m-bis ) che nei confronti dell’impresa , ai sensi dell’articolo 40, comma 9 –quater, non risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

m-ter) barrare la scelta 

□ che il sottoscritto, pur essendo stato 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, ha denunciato tali fatti 

all’autorità giudiziaria;  

□ che il sottoscritto, pur essendo stato 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, 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;  

□ 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 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,  in 

una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad  un unico 

centro decisionale 

 

2) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n.383/2001 e successive 

modifiche e integrazioni, non si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di 

emersione si è comunque concluso; 

3) di avere avuto precedente esperienza nello Sviluppo di  piattaforme  tecnologiche; 

4) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 
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segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica impresa:   

anno di iscrizione:  durata della società:   

numero di iscrizione:  capitale sociale:   

attività:  codice ATECO:   

soci (ii), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta (iii) 

    

    

    

    

    

    

 

5) Aver maturato un fatturato pari a € 160.000,00 nel triennio 2011-2013 nel Settore informatico.  

 

 

Lì    

                                                                                                             

 

 FIRMA e TIMBRO dell’Impresa 

 

                                                           
 

Allegare  copia di documento valido di identità del sottoscrittore  

  


