
ALLEGATO A – MODULO ISTANZA 
 
 

Al Comune di MORGONGIORI 
via Rinascita, 6 

09090 MORGONGIORI (OR) 
 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DELLA CASA ANZIANI. CIG: 70418037A9. 

 
Il Sottoscritto ________________________________________ nato a ________________________________ 
il _____ /_____/___________ residente nel Comune di ______________________________ Provincia (_____) 
Stato ______________________________ Via/Piazza ___________________________________________ N. 
_____ legale rappresentante dell’impresa ______________________________________________ con sede nel 
Comune di _____________________________ Provincia (______) Stato _______________________ Via/Piazza 
___________________________________________________ n.__________ con codice fiscale e partita I.V.A. 
___________________________________________________________________________________ telefono 
______________________ PEC ____________________ telefono pronta reperibilità ________________ mail 
________________________________________ con posizione: 

•  I.N.P.S. di ______________________________ matr. n. ______________; 
•  I.N.A.I.L. di _______________ matr. n. ____________; 
•   CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (5 cifre indicate nell’ultima 

dichiarazione I.V.A.) ___________________________________________ 
Il C.C.N.L. applicato dall’impresa è: ____________________________________________________________; 
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare (barrare la casella corrispondente 
alle modalità di partecipazione dell’impresa concorrente): 

□ come impresa singola; 
□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede 

legale di ciascuna impresa): 
- impresa capogruppo/mandataria: _________________________________________________ 
- imprese mandanti: _____________________________________________________________ 

A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e a corredo dell'istanza per la partecipazione 
all'appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
agli appalti pubblici, 

DICHIARA 
1) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute, nel Bando e 
Disciplinare di gara e nel Capitolato d’appalto e negli altri documenti allegati; 
3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 
4) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, pienamente remunerativa l’offerta economica presentata; 
5) di accettare la “consegna del servizio in oggetto” sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, 
previo possesso della DUAAP; 
6) che ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016, il rialzo percentuale offerto è stato determinato al netto delle spese 
relative alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (c.d. 
costi di sicurezza aziendali), pari a € ___________; 
7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione 
in merito; 
8) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi e della mano d’opera da impiegare nel 
servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione del servizio in parola; 
9) Di aver svolto servizi per tre anni anche non consecutivi nel settore oggetto della gara come di seguito 
indicato: 
dal __________ al ________________ presso __________________________________ 



dal __________ al ________________ presso __________________________________ 
dal __________ al ________________ presso __________________________________ 
10) Di avere la disponibilità delle figure professionali in possesso della qualifica ed esperienza lavorativa 
richieste per l’espletamento del servizio come stabilito dal capitolato speciale di gara; 

11) che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui vanno inviate eventuali comunicazioni da parte 
dell’Amministrazione, è il seguente: ________________________________; 
12) di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di _______________________ per 
l’attività adeguata alla tipologia del servizio oggetto dell’appalto ed attesta i seguenti dati: (per le imprese con 
sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione ______________________, data d'iscrizione: ____/____/______, durata dell’impresa/data 
termine: ___________________________________________________________, forma giuridica dell’impresa 
concorrente (indicare la forma giuridica): ___________________ (impresa individuale, società in nome collettivo, 
società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità 
limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di 
cooperative), organi di amministrazione, persone che li compongono e direttori tecnici (indicare nominativi, esatte 
generalità e carica attribuita), nonché poteri loro conferiti (in particolare, titolare e direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio): _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
13) di legalizzare, all’atto della sottoscrizione del contratto con l’Amministrazione appaltante, tutti i rapporti di 
lavoro che intercorrono con il proprio personale in forma scritta (secondo le tipologie previste dalla normativa 
vigente in materia) che garantiscano un corrispettivo adeguato, la sospensione del lavoro in caso di malattia, 
infortunio e gravidanza, nonché i contributi pensionistici; 
14) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
15) che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, c. 3, della Legge 
19/3/1990, n. 55; 
16) di obbligarsi al rispetto delle prescrizioni sui flussi finanziari di cui all’art. 3 c.8 della L. 136/2010; 
17) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
18) che l’offerta non è coperta da segreto tecnico/commerciale, e pertanto non è precluso l’accesso, da parte di 
soggetti aventi interesse diretto, concreto e attuale ai sensi della L. 241/90; 
19) che il soggetto offerente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta stazione appaltante né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, che 
possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta Stazione Appaltante; 
20) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 
21) che il soggetto offerente non risulta iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 80 lett. g) del D. Lgs 
50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
22) che il soggetto offerente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 
23) di essere consapevole del fatto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione 
la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all’Autorità di Vigilanza, oltre alle ulteriori competenti autorità; 
24) che il soggetto offerente (barrare la casella che interessa): 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68; 
□ 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. 68/99); 

25) che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, 
lettera c) del D. Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs n. 81 del 2008; 
26) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

□ 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; 

□ 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 omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 
27) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 



□ non si trova in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con alcun soggetto ed ha 
formulato l’offerta autonomamente; 

□ non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto allo 
stesso, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha formulato l’offerta autonomamente; 

□  è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto allo stesso, 
in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ed ha formulato l’offerta autonomamente. 
Si rammenta che la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono 
disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
28) che i seguenti soggetti (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) hanno beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale per le seguenti condanne 
(indicare nominativi, esatte generalità e condanne oggetto di non 
menzione___________________________________________________________________________________ 
29) che il soggetto offerente (barrare la casella interessata): 

□ non si avvale dei piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1, c. 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, 
convertito con modificazioni in L. 266 del 22/11/2002 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro 
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”; 

□  si è avvalso dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ma che il periodo di emersione si è 
concluso alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta; 
30) nei confronti dei soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche indicate nell’art. 83 del D. Lgs. 
50/2016 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 
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né 
condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45, paragrafo 1 DIR. CE 2004/18; 
ovvero 
(barrare se non ricorrono le condizioni) 

□ nei confronti dei seguenti soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche indicate nell’art. 83 
del D. Lgs 50/2016 è stata pronunciata: (indicare carica attribuita, ruolo, imputazione, condanna): ______ 

_____________________________________________________________________________________; 
□  nei confronti dei soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche indicate nell’art. 83 del D. 

Lgs 50/2016 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 ( ora art. 6 del D. Lgs. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - 
n.d.r.); 
ovvero 
(barrare se non ricorrono le condizioni) 

□  nei confronti dei seguenti soggetti aventi all’interno dell’impresa una o più delle cariche indicate nell’art. 
83 del D. Lgs 50/2016 è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di seguito indicate: (indicare generalità del soggetto, carica ricoperta ed estremi 
dei procedimenti pendenti): _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________; 
□  che nell'ultimo anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati 

dalla carica ai sensi indicate nell’art. 83 del D. Lgs 50/2016; 
ovvero 

□  nei confronti del sig. _______________________________________________, cessato dalla carica di 
________________________________________________ in data ____________, l’inesistenza di sentenze 
definitive di Condanne passate in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., nei casi stabiliti indicati nell’art. 
83 del D. Lgs 50/2016; 
ovvero 

□  l’esistenza delle seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna) (sbarrare se non ricorrono le 
condizioni): ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________; 
31) che il soggetto offerente concorre partecipando come Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 
per le seguenti imprese consorziate (indicare dati anagrafici di tutte le imprese consorziate per le quali il Consorzio 
concorre alla gara) (barrare se non ricorrono le condizioni): 
Ragione Sociale ____________________________ sede legale _____________________________________ 
con posizione: 
I.N.P.S. di __________________ matr. n. __________________ 
I.N.A.I.L. di _________________ matr. n. __________________ 
Ragione Sociale ____________________________ sede legale _____________________________________ 



con posizione: 
I.N.P.S. di __________________ matr. n. __________________ 
I.N.A.I.L. di _________________ matr. n. __________________ 
e che l’impresa esecutrice del servizio sarà: 
_____________________________________________________________ e allega la dichiarazione (ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, resa dal titolare o 
legale rappresentante dell’impresa stessa; 
Qualora il consorziato indicato, sia a sua volta un Consorzio, indicare i dati anagrafici dell’impresa consorziata 
esecutrice del servizio: 
Ragione Sociale ____________________________ sede legale _____________________________________ 
con posizione: 
I.N.P.S. di _________________ matr. n. __________________ 
I.N.A.I.L. di ________________ matr. n. __________________ 
allegare la dichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa al possesso dei requisiti di 
carattere generale, resa dal titolare o legale rappresentante dell’impresa stessa; 
32) che in caso di affidamento il soggetto offerente intende costituirsi in R.T.I./A.T.I. o consorzio con i seguenti 
soggetti (sbarrare se non ricorrono le condizioni): __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
e si impegna formalmente, in caso di affidamento, a conferire, prima della stipulazione del contratto, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’operatore di seguito indicato, individuato in sede di gara come 
mandatario, che sarà chiamato a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
In caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel bando di gara devono 
essere posseduti dal mandatario o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dai mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento (art. 92 del D.P.R. 207/2010), come segue: 
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. 
In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale i requisiti speciali sono posseduti dal mandatario nella 
categoria prevalente, e nelle categorie scorporate come segue: 
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________. 
33) che i soggetti offerenti partecipano al R.T.I./A.T.I. con le seguenti quote ed eseguiranno il servizio nella 
percentuale corrispondente: 
 

RAGIONE SOCIALE  QUOTA % DI PARTECIPAZIONE  
 

Mandatario 
 

 

Mandante 
 

 

Mandante 
 

 

Totale 
 

 

 
In caso di raggruppamenti di concorrenti e/o consorzi non ancora formalmente costituiti, il presente MODELLO 
A) deve essere compilato da tutti i soggetti futuri raggruppati e/o consorziati, mentre in caso di R.T.I./A.T.I. già 
costituiti dovranno essere allegati alla dichiarazione anche il Mandato e la Procura, quest’ultima risultante da 
atto pubblico notarile, conferito dai mandanti al soggetto mandatario. 
 
Trattamento dati : Autorizza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i propri dati personali raccolti 
siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 
Inoltre:  

• che l’appalto è nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l'offerta effettuata; 
• di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel capitolato 

che possono influire sul servizio e sulla determinazione del prezzo offerto; 
• che la concessione oggetto dell'appalto avverrà nel pieno rispetto del capitolato con la 

consapevolezza che l'inottemperanza a tale impegno costituirà inadempimento contrattuale ai sensi 
degli artt. 1453 e ss. del c.c.; 

• di aver preso integrale visione e di accettare senza riserve né condizioni tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale e nella normativa richiamata in 
tali atti. 



• che la ditta si impegna alla stipula di apposite polizze assicurative come previste dal Capitolato 
speciale 

 
 
_____________ li,__________________ 
                                                                                   Firma del legale rappresentante 
 
      ___________________________________________ 
 
La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un suo 
procuratore legale. 
Per le società in nome collettivo la dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso in cui il potere di firma 
degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto 
sociale. In tal caso, anche l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soci. 
 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante(carta d'identità, 
patente di guida, rilasciata dalla Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000. 


