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Modello A 

Al Comune di Arona 

Via San Carlo n. 2 

28041 Arona (NO) 

 

 

 

 

OGGETTO : " progettazione e realizzazione di un sistema di cartellonistica con finalità turistico/ 

culturali che comprenda anche contenuti multimediali  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO di servizi TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA (ex art. 36, D Lgs 50/2016)  

 

Istanza di Partecipazione ed Autodichiarazione 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ (______) il ___________, residente a ______________________ (____) 

in via _____________________________________________________________ n. _________, 

in qualità di1 [titolare, legale rappresentante; procuratore speciale; ecc…] 

______________________________ della ditta/Società ___________________________, con sede legale 

in _____________________________, CAP_______ via __________________________________n.____ 

tel._______________________,fax____________________ E-mail________________________________, 

PEC__________________________________ 

con sede amministrativa [se diversa da quella legale] in ______________________ (____) CAP_________ 

Via______________________________________________________n._________ 

codice REA ______________, codice fiscale ____________ e P. IVA ________________________, 

Quale1 

 Operatore economico che partecipa singolarmente 

 

 Operatore economico riunito in associazione temporanea con i seguenti operatori economici: _______ 

  

                                                           
1
 Barrare ciò che risponde alla propria situazione soggettiva. 



2 La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo; 

In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
in originale o in copia autentica la relativa procura speciale. 

 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE  

 

di essere invitato alla procedura negoziata di cui all'oggetto e successiva alla presente manifestazione 

interesse. 
 
 

 A tale fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000, 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 questo concorrente 

decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata, 

 

 

 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 2) 

 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

a)  

 che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o emessi decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g) dell’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

 

 che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), ma la pena 

detentiva non è stata superiore a 18 mesi ovvero è stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato ed, ancora, per come di seguito specificato si è proceduto al 

risarcimento ovvero ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

b) che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 

del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 

d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti; 
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e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.lgs. 50/2016; 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE 

f)  

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non 

sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio 

Decreto 16.03.1942, n° 267, giusto decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti 

autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del giudice 

delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; a tal fine 

allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis. 

 

(in caso di fallimento) 

 di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………………………………. 

(inserire riferimenti del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su 

autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

 

g) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

h) che non sussiste nei propri confronti una situazione di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, 

del D.lgs. 50/2016; 

i) di non essere stato coinvolto nella preparazione della presente procedura d’appalto ai sensi del comma 2 

dell’art. 66 e dell’art. 67 del D.lgs. 50/2016; 

j) dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. 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. 14 del D.lgs. 81/2008, e di cui all’art. 

53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 

o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto); 

k) di non essersi resa colpevole di false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, risultanti dai dati inseriti nel Casellario Informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’Anac; 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

l) 

  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

ovvero  

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/90 ma è decorso un anno 

dall’accertamento definitivo della violazione e la stessa è stata rimossa; 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

m)  

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

ovvero 

 di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99; 
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n) di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5 lett. l, di cui al D.Lgs. n. 

50/2016; 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

o)  

  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun soggetto e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto alla stessa, in una delle situazioni 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 soggetti che si trovano, rispetto 

alla stessa, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. e di aver formulato l’offerta autonomamente 

(in tale ipotesi indicare il nominativo e codice fiscale o partita IVA dell’altro concorrente): 

…………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 

p) 

  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure 

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

q) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 207/2010 nonché una cifra d’affari in 

lavori di cui all’articolo 79 del suddetto DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 

invio della lettera di invito, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo a base di gara di sua 

spettanza; 

 

r) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………… 

per la seguente attività ……….…………… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato 

straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

· numero di iscrizione………………………; 

· data di iscrizione…………………………..; 

· forma giuridica……………………………; 

titolari e direttori tecnici (nel caso di impresa individuale), soci e direttori tecnici (nel caso di società in nome 

collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (nel caso di società in accomandita semplice), dei membri 

del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione, o di vigilanza, 

dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, dei direttori tecnici, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o consorzio) (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI DI SEGUITO INDICATE: 
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 che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito non sono intervenute nell’impresa 

cessazioni dalle cariche indicate nel precedente punto; 

ovvero 

 che nell’anno antecedente la data di di invio della lettera di invito sono cessate dalle cariche di cui al 

precedente punto le seguenti persone (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e le residenze) 

………………………………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………; 

 che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sono state pronunciate condanne 

con sentenza definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti 

dall’art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d),e), f), g) del D.lgs. 50/2016; 

 
Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata) 

 L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva 

dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………; 

s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

y) che l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare l’eventuale lettera d’invito è il seguente: 

PEC________________________________________________________________________ 

 
PRENDE ATTO 

· che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento della attività istituzionale del Comune di Arona, ai sensi di quanto 

disposto dal Titolo III del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 

· che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

· che in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al Titolo III 

del suddetto decreto; 

· che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara; che 

un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza 

provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione. 

 

dichiara inoltre 

 che i recapiti presso i quali la ditta sarà sempre raggiungibile sono: 

intestazione _____________________________________________________________________________ 

indirizzo _________________________________________ cap ________________ città ______________  

recapito telefonico di rete fissa e l’eventuale recapito telefonico di rete mobile _______________________  

fax _______________________________ e- mail ________________________________________ 

PEC _____________________________________________ 

e di essere consapevole che l’indicazione dei suddetti recapiti a proprio totale ed esclusivo rischio restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune nel caso in cui le comunicazioni tra il Comune e l’operatore 

economico , pur tempestivamente inviate dal Comune, non giungano, per qualsiasi motivo, all’operatore 



2 La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo; 

In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell'impresa, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
in originale o in copia autentica la relativa procura speciale. 

 
 

economico in tempo utile ai fini della partecipazione alla presente procedura. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

(Luogo, data) ____________________ 

 

Il Dichiarante3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B: Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese per ogni concorrente dovrà essere 

compilato un modulo separato. 
3 Allegare: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000; 

 

 


