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(ALLEGATO C) 

 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LESMO 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto: Progetto10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015- 443  – Realizzazione Ambienti Digitali.  
                 CUP:  B16J15001380007 Cig Z681A6EBDC 
 
Il/I sottoscritto/i: ____________________________ nato a _______________ il ____________, 
residente nel Comune di   Provincia  _______________   Via   n. ___ nella 
qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della società 
____________________________   con sede nel Comune di  ____________
 Provincia           Via   ___________________  n. con codice fiscale 
______________________________ e con partita I.V.A. 
 ___________________________telefono__________________  fax  ____________ 
e-mail __________________________________________ detto più avanti anche offerente; 

e 
Il/I sottoscritto/i: ____________________________ nato a _______________ il ____________, 
residente nel Comune di   Provincia  _______________   Via   n. ___ nella 
qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della società 
____________________________   con sede nel Comune di  ____________
 Provincia           Via   ___________________  n. con codice fiscale 
______________________________ e con partita I.V.A. 
 ___________________________telefono__________________  fax  ____________ 
e-mail __________________________________________ detto più avanti anche offerente; 

 

CHIEDE/ONO 
 

a) di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa 

singola; OPPURE 
b) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016, tra i seguenti soggetti: 
   –    , con sede  legale in   , 

Via   n.  , codice fiscale n.  e partita IVA 

n.  , tel.  fax  , e-mail  - 

  –  , con sede legale in  , Provincia    , 

   –    , con sede  legale in   , 

Via   n.  , codice fiscale n.  e partita IVA 

n.  , tel.  fax  , e-mail  - 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 
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OPPURE 
c) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in: 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

□ consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 

sia costituito che costituendo. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA/ONO: 

 
- (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) D. Lgs. n. 50/2016), 

dichiara che il consorzio, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, commi 5 e 7 D. Lgs. n. 
50/2016 concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali):  ; 

- (in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera 

e) del D. Lgs. n. 50/2016) dichiara che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire 
(entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione) R.T.I./Consorzio conformandosi 
alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

- (In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da notaio 
del mandato speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico designato 

mandatario e della relativa procura rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2) 
copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del consorzio da cui risulti la 
responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della stazione 

appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente; 

 che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 
 

INPS (sede ) tipo posizione n. posizione (matricola) 

  
  

INAIL (sede ) tipo posizione n. PAT (matricola) 

  
  

CODICE IMPRESA INAIL   

 

 che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di _____________
 , 

a) numero e data di iscrizione  ; 
b) denominazione e forma giuridica  ; 

c) indirizzo della sede legale  , 
d) oggetto sociale  , 
e) durata (se stabilita)  , 

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i    
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
159/2011. 

 
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà 

essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
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dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), 

con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente 
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011. 

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 

sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 

della presente procedura; 
 
 

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 
della documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in Via  
 _____________________ , tel. _______________ , ed autorizza l’inoltro delle 
comunicazioni al seguente numero di fax ________________ , indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata _____________________________________ . 

 

Autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi 
all’espletamento della procedura di gara. 
 
 

Data   Firma   -------------------------------------------------- 
 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di 

concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica 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 la relativa 

procura in originale o copia conforme all’originale. 
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(ALLEGATO D) 

 
Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LESMO 

 
OFFERTA ECONOMICA del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n. 2576 

PROGETTO PON-FESR “FORNITURE PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI” 
Codice Progetto10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-443 – CUP: B16J15001380007 CIG: Z681A6EBDC 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI Programma Operativo Nazionale 

“Per la Realizzazione Ambienti Digitali” 2014/2020 
 

ASSE II infrastrutture per l’istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali 
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave. 
 

Tipologia Descrizione Descrizione Tecnica 

 
    
    Q.tà 

 
Prezzo  
totale 

 
 
 

COMPUTER PC DESKTOP 
FISSO 

 

 
 
 

PC PER 
SEGRETERIA 

COMPLETO DI 
SISTEMA 

OPERATIVO 
WINDOWS  

DALLA 
VERSIONE  8 

ALLA 10 

PC PROCESSORE:Intel, Core i7, 3,60 GHz, 64 
bit; RAM:8 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, 
HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, HD 
Graphics, 0 MB; SISTEMA OPERATIVO & 
SOFTWARE:Windows 8 / 10, Professional,  Bit 
S.O. : 64 , 2 months; UNITÀ OTTICHE:0 x read, 
0 x write; CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 2 
, USB posteriori : 4 ; GENERALE:Nero, Small 
Form Factor (SFF), 802.11 b/g/n; GARANZIA: 
36 mesi on site. 

Il prezzo totale dei 2 computer non 
deve superare €. 1640,00 
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COMPUTER PC DESKTOP 
FISSO 

 

PC PER 
DOCENTI 

COMPLETO DI 
SISTEMA 

OPERATIVO 
WINDOWS  

DALLA 
VERSIONE  8 

ALLA 10 

PC PROCESSORE:Intel, Core i7, 3,60 GHz, 64 
bit; RAM:8 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, 
HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, HD 
Graphics, 0 MB; SISTEMA OPERATIVO & 

SOFTWARE:Windows dalla versione  8 

alla 10, Professional,  Bit S.O. : 64 , 2 months; 
UNITÀ OTTICHE:0 x read, 0 x write; 
CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 2 , USB 
posteriori : 4 ; GENERALE:Nero, Small Form 
Factor (SFF), 802.11 b/g/n; GARANZIA: 36 mesi 
on site. 
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COMPUTER PC DESKTOP 

FISSO 
 

 
PC CLIENT 

COMPLETO DI 
SISTEMA 

OPERATIVO 
WINDOWS  

DALLA 
VERSIONE  8 

ALLA 10 

PC PROCESSORE: Intel, Core i5, 2,90 GHz, 64 
bit; RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, 
HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, HD 
Graphics 4600, 0 MB; SISTEMA OPERATIVO & 

SOFTWARE:Windows  dalla versione  8 

alla 10, Professional, Bit S.O. : 64 , 2 months; 
UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 8 x 
read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE:USB 
frontali : 2 , USB posteriori : 4 ; 
GENERALE:Nero, Small Form Factor (SFF), 
Wireless (standard) non presente;  
 GARANZIA - 36 MESI ON SITE 

 
 
 

10 
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COMPUTER PC DESKTOP 
FISSO 

 

 
 

PC CLIENT 
COMPLETO DI 

SISTEMA 
OPERATIVO 
WINDOWS  

DALLA 
VERSIONE  8 

ALLA 10 

PC PROCESSORE: Intel, Core i3, 3,70 GHz, 64 
bit; RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, 
HDD (Hard Disk Drive); GRAFICA:Intel, HD 
Graphics 4400, 0 MB; SISTEMA OPERATIVO & 

SOFTWARE:Windows  dalla versione  8 

alla 10, Professional, Bit S.O. : 64 , 2 months; 
UNITÀ OTTICHE:1 Numero unità installate, 8 x 
read, 8 x write; CONNETTORI/PORTE:USB 
frontali : 2 , USB posteriori : 4 ; 
GENERALE:Nero, Small Form Factor (SFF), 
Wireless (standard) non presente; 36 MESI 
GARANZIA ON SITE  
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MONITOR 

 
 
 
 

MONITOR DA 
24 POLLICI 

 

MONITOR LED/OLED; SCHERMO:24 
", W-LED, 16:9, 250 cd/m², 0,28 mm, 
Angolo di visione orizzontale: 170 
gradi, Angolo di visione verticale: 160 
gradi, Contrasto standard: 1000 :1, 
Contrasto dinamico: 10000000 :1, 
Risoluzione ottimale orizzontale: 
1920, Risoluzione ottimale verticale: 
1080, 60 HZ; GENERALE: Nero; 
AUDIO:0 W; REQUISITI 
SISTEMA:Compatibile mac, 
Compatibile win 7; GARANZIA 36 
mesi on site. 
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MONITOR 

 
 
 
 

MONITOR DA 
21,50” POLLICI 

 

 MONITOR LED/OLED; SCHERMO 21.50”  

TN+Film, 16:9, 200 cd/m², 0,25 mm, Angolo di 
visione orizzontale : 90 gradi, Angolo di visione 
verticale : 65 gradi, Contrasto standard : 
100000000 :1, Contrasto dinamico : 
100000000 :1, Risoluzione ottimale 
orizzontale : 1920 , Risoluzione ottimale 
verticale : 1080 , 60 HZ; GENERALE:Nero; 
AUDIO:0 W; REQUISITI SISTEMA:Compatibile 
mac, Compatibile win 7; GARANZIA 36 mesi on 
site. 
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SOFTWARE SOFTWARE 
DIDATTICO 

Software di controllo di reti didattiche per la 
gestione dal Pc del docente al Pc degli alunni.  
Licenze che verranno utilizzate in acquisto con 

questa gara. Licenza perpetua (10-25 
devices studenti). Licenza docente 
gratuita, aggiornamenti gratuiti e 
assistenza per 1 anno inclusi. 

20  

SOFTWARE SOFTWARE 
DIDATTICO 

Software di controllo di reti didattiche per la 
gestione dal Pc del docente al Pc degli alunni 
da installare su pc già presenti nei laboratori, 
di varie marche, compatibili con il software 
indicato per questo bando di gara. 

Licenza perpetua (10-25 devices 
studenti). Licenza docente gratuita, 
aggiornamenti gratuiti e assistenza 
per 1 anno inclusi. 
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COMPUTER PC DESKTOP 
FISSO 

 
 

 
 

PC ALL IN ONE 
TOUCH SIST. 

OPERAT. 
WINDOWS 

 

PC All In One; MONITOR:Touch Screen, 20 "; 
RAM:4 GB; MEMORIA DI MASSA:500 GB, HDD 
(Hard Disk Drive); PROCESSORE:Intel, Core i5, 
2,50 GHz, 64 bit; GRAFICA:Integrata, HD 
Graphics, 0 MB; SISTEMA OPERATIVO & 
SOFTWARE:Windows 10, Professional, Bit S.O. 
: 64 , 0 months; UNITÀ OTTICHE:1 Numero 
unità installate, 8 x read, 4 x write; 
CONNETTORI/PORTE:USB posteriori : 6 ; 
GENERALE:All in one (monitor integrato), 
Nero, All in One, 802.11 b/g/n, Altoparlanti; 
GARANZIA 36 mesi on site. 

 
 
 
 
 

1 
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DISPOSITIVI DI 

FRUIZIONE INDIVIDUALE 

 
CUFFIE 

COMPLETE DI 
MICROFONO 

Cuffie con microfono 
GENERALE: 200 cm, astina microfono 
regolabile in altezza; CARATTERISTICHE 
TECNICHE CUFFIE/AUTICOLARI:95 Pa, 42 - 
17.000, 0 dB, Computer; CONNETTORI: 2 x 
Jack 3,5mm; GARANZIA 24 mesi. 

 
60 

 

 
 
 
 
 

SOFTWARE PER ALUNNI 
DSA E DVA  

 
 
 
 

IRISCAN 
MOUSE 

 

Sensore Laser, 1.200DPI, 3 pulsanti standard+ 
1 pulsante per la scansione 
SCANNER DPI Regolabili fino a 400. Qualsiasi 
formato fino ad A3 
FUNZIONI Incolla testo e immagine, Edita, 
Salva, Stampa, Condividi 
OCR ReadIRIS supporta 130 lingue 
SOFTWARE  In lingua italiana 
FORMATI FILE DOC, PDF, XLS, JPEG, TIFF, PNG, 
BMP. 
APPLICAZIONI  MS Office, Adobe Photoshop, 
ecc… MINIMI PC porta USB 2.0, CPU Intel core 
2 duo family, 1.2Ghz; RAM: 512MB; Spazio su 
HD: 300MB SISTEMI OPERATIVI    Windows XP, 
Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows 
8 32/64bit SCHEDA GRAFICA 128 MB NVIDIA® 
GeForce® 8400 GS o 128 MB ATI Radeon™ 
X1300 o 384 MB (condiviso) Intel® GMA X3000 
o superiori 
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STAMPANTE 
BIANCO/NERO 

 
 
 
 
 
 
 

STAMPANTE 
LASER 

STAMPANTE LASER B/N MODELLO: M2026; 
FORMATI STAMPA SUPPORTATI:A4; QUALITÀ 
DI STAMPA:10000 nr pagine, 20 ppm, 8,50 
sec; RISOLUZIONE DI STAMPA:risoluzione 
stampa b/n migliore Orizzontale : 1200 dpi, 
risoluzione stampa b/n migliore Verticale : 
1200 dpi; GESTIONE MEDIA:Fronte/retro no, 
Numero vassoi carta di serie : 1 nr, Numero 
vassoi carta supportati (inclusi opzionali) : 1 
nr, 100 sheets; MEMORIA:400 MHz, 8 Mb; 
CONNETTIVITÀ:Wireless lan no, Scheda di rete 
no, porta usb Tipo A 4 pin : 1 ; 
SOFTWARE:Comaptibile Windows 8, 
Comaptibile Windows 7, Compatibile Mac, 
Compatibile Linux; INFORMAZIONI 
AMBIENTALI:50 dB; INCLUSO NELLA 
CONFEZIONE:starter kit, 500 pagine; 
GARANZIA 24 mesi. 
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TAVOLETTA GRAFICA 
COMPLETA DI PENNA 

 
 
 
 
 
 
         
TAVOLETTA 
GRAFICA 
         
COMPLETA DI 
PENNA 

 • Formato A4 
2048 livelli di sensibilità alla pressione della 
penna sia sulla punta della penna che sul 
cancellino 
• Riconoscimento dell’inclinazione, ±60 livelli 
• Multi-touch 
• 8 ExpressKeysTM specifici per applicazione e 
personalizzabili 
• Touch Ring con 4 funzioni personalizzabili 
• Menu radiale 
• Display Express View  
• Per uso ambidestro 
• Wireless 
• Windows® 8, Windows® 7, Windows 
Vista® SP3; Mac OS X 10.6.8 o successivo, 
processore Intel® 
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NOTEBOOK TOUCH 

 
 
 

NOTEBOOK 
TOUCH 

Notebook touch 2Gb 32Gb SSD 10.1" 
TouchSmart  Processore Intel Atom Z3736F 
(1.33GHz, 2MB), 25.654 cm (10.1 ") HD WLED 
WXGA (1280 x 800), 2GB DDR3L SDRAM, 32GB 
eMMC, Intel HD Graphics, 802.11b/g/n, 
Bluetooth 4.0, webcam, Windows da 8 a 10 

 

 
 
 

    5 
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TOTALE PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA: 

TOT. €    
(in lettere  ) 

% RIBASSO (in lettere  ) sul prezzo a base di gara 

 

N.B.: Il prezzo complessivo ed il ribasso sono da indicare in cifre ed in lettere. In caso di 
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere”.  
 

A carico ditta: 
 

- costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016  

€                                 ; 
- costo del personale a norma dell’art. 97, comma 5 lett. d) del D.Lgs.50/2016  
€                                 ; . 

 
Il sottoscritto …………………………….………, nato a ………….……..……….il ………….., C.F. 
…………..…..…….., residente in …………………, tel ………..…. Fax ……………, e- mail  
…………………..in  qualità  di  legale  rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa 

……………………………………….. 
 

DICHIARA 
 

espressamente che la validità dell’offerta presentata è pari a giorni       , (non inferiore 
a 180 giorni) e si impegna a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

 
 
 

DICHIARA, inoltre 
 

di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativo e tale 

da consentire l’offerta presentata 

 
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un 

consorzio ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti 

della prestazione, con le relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole 

imprese. 
…………....….., lì ………..…..…. Il  Dichiarante----------------------------------------- 
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 (ALLEGATO E) 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LESMO 

 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-443  –  “Realizzazione Ambienti Digitali”. 

Lotto Unico - CIG: Z681A6EBDC - CUP: B16J15001380007 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 
 

Il   sottoscritto _____________________________________, nato a______________________ _  
Prov. ______il     _________________________________, domiciliato per la carica presso la sede 
societaria ove appresso, nella sua qualità di _____________________________ e legale 
rappresentante della ____________________________,  con sede in 
________________________  Via ______________________________________,  

capitale sociale Euro____________________( ____________________), iscritta al Registro delle 
Imprese di_____________________ al n. __________________________ ,  codice  fiscale  
n.______________________________ e  partita  IVA  n. ________________________________  
(codice Ditta INAIL n.  , Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T.  n. 
    e   Matricola   aziendale  INPS  n. (in  R.T.I. 

costituito/costituendo   o   Consorzio   con   le Imprese          
  ) di seguito denominata “Impresa”, 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara 
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di altra 
procedura concorsuale, 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 e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale); 

 del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, o il socio unico persona fisica, ovvero il 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’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 
D.Lgs. 159/11; 
c) che nei confronti dei soggetti di cui al precedente punto b) non è stata pronunciata 
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
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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 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 (si rammenta che in 
entrambi i casi occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia 

beneficiato della non menzione). (eventuale nel caso in cui nei confronti dei soggetti su 
richiamati siano state pronunciate sentenze di condanna o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.p.) Al fine di consentire all’Amministrazione di poter valutare l’incidenza dei reati sulla 
moralità professionale si indicano, allegando ogni documentazione utile, tutti i provvedimenti di 
condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti salvi 

esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di 
riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza si indicano, altresì, le eventuali 
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione: 

 
d) che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 
del 19 marzo 1990, n. 55; 
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, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’Amministrazione 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 stabiliti; 
h) che l’Impresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara – non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio dei Contratti pubblici; 

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; 

j) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla 
propria situazione aziendale): 

 questa Impresa  (è/non è) in regola con le norme che   disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili, 

 questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a  unità; 

 questa Impresa    (ha/non ha)     ottemperato alle  norme di cui alla  Legge n.   68/1999,  
avendo  inviato in data all’ufficio competente  il prospetto  di cui 
all’art. 9 della medesima legge, 

 (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa  Impresa  (ha/non  ha)  ottemperato 
alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, (avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo 
richiesto esonero parziale), 
tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio 
Provinciale di  . 

 
k) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 
9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
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contrattare 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; 
l) che pur in assenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del 
D.Lgs. 159/11 nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria 
situazione aziendale) 

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

 del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 

 dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 
accomandita semplice); 

 degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 
presente, 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) 
- tali soggetti non sono stati vittime 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; 

Oppure 
- tali soggetti sono stati vittime 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 ma ne hanno denunciato i fatti all’Autorità 

giudiziaria; 
m) con riferimento al comma 5, lett. m dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alternativamente: 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver 
formulato l’offerta autonomamente 

ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 
che si trovano rispetto al concorrente in una situazione di controllo e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

 
2. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non 
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo; 
3. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente; 
4. (eventuale) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in 
sede di indagine di mercato (o in alternativa) in sede di avviso per la costituzione dell’elenco; 
5. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008; 

6. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 
applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL applicabili; 
7. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità 
previste; 
8. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o 
annullare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere 
all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione 
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definitiva; 

9. che l’Impresa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in 
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà 
confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto 
corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno 
circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la 
risoluzione per inadempimento  contrattuale; 
10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

11. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 
verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di escutere la cauzione 
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse 
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione 
ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare 

 

 

 
 

 
…………....….., lì ……………... Il  Dichiarante ----------------------------------------- 
 
 
 
N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di 

concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica 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 la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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