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ALLEGATO 1 
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FAC SIMILE 
 
 
 
Spett.le 
Fondazione Ri.MED 
90134 - Palermo (PA) 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI STUDI 
GEOLOGICI, GEOTECNICI, SISMICI, IDROLOGICI ED IDRAULICI E DELLE 

RELATIVE INDAGINI IN SITO E IN LABORATORIO, A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ 
DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE 

E LA RICERCA BIOMEDICA, NECESSARIE ALLA FONDAZIONE RI.MED 

CODICE CIG 0493729E0B 

 

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. Non è 

ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati 

nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante del/della 

Soggetto/impresa/RTI/Consorzio/GEIE _________________, con sede in ____________, via 

___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, ____________, (eventuale: 

in promessa di RTI, consorzio o G.E.I.E. con le imprese mandanti, consorziate o raggruppate 

___________ _____________ _____________, all’interno del quale la __________________ sarà 

nominata impresa capogruppo), (l’ “Offerente”) 

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 

Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 

del/della Soggetto/impresa/RTI/Consorzio/GEIE _________________, con sede in ____________, 

via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA____________, ____________, 

(eventuale: in promessa di RTI, consorzio o G.E.I.E. con le imprese mandanti, consorziate o 

raggruppate ___________ _____________ _____________, all’interno del quale la 

__________________ sarà nominata impresa capogruppo), iscritto/a nel Registro delle Imprese 

di… al n…. (l’ “Offerente”) 
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CHIEDE  
 

- che l’Offerente sia ammesso a partecipare alla gara, per l’affidamento del “servizio di redazione 

degli studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e 

in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione e di realizzazione del centro per le 

biotecnologie e la ricerca biomedica, necessarie alla fondazione Ri.MED”, pubblicata sulla 

G.U.R.I. n. 67 in data 14/06/2010 di cui in oggetto (la “Gara”);  

- a tal fine, il rappresentante legale dell’Offerente, in conformità con quanto previsto dal bando di 

gara (il “Bando”) e dal relativo disciplinare (il “Disciplinare”) i cui contenuti si accettano 

integralmente, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di 

dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. (il “DPR 445/2000”), consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione l’Offerente stesso decadrà dai benefici per i quali la 

stessa è rilasciata,  

 
DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità che, con riferimento a quanto richiesto nel punto III.2.1) del Bando, 

l’Offerente:  

1. (in caso di partecipazione alla Gara di persone fisiche) 

è iscritto all’Ordine professionale di/degli ___________ a partire dal _____________; 

 

(in caso di partecipazione alla Gara di imprese/RTI/Consorzio/GEIE) 

è iscritto dal _________ al Registro delle imprese di ___________, al numero ___________, 

tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________, con sede in ___________ Via _____________, n. 

________, CAP ________, costituita con atto del _______________, capitale sociale deliberato 

Euro _____________, capitale sociale sottoscritto Euro _________, capitale sociale versato 

Euro __________, termine di durata della società ____________, dichiarando, inoltre, che 

"nulla osta ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni”;  

 

[In caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti 

nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del Codice]; 

2. non ha violato i divieti stabiliti agli articoli 36, comma 5, 37, comma 7, e 90, comma 8 del 

Codice, nonché all’articolo 51, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e ss.mm.ii. (il 

“Regolamento”); 

3. non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis della Legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e ss.mm.ii., o, altrimenti, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli 

stessi si sono conclusi; 

4. non è incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”). 

In particolare, l’Offerente: 

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

b) 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), 
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- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

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

non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e ss.mm.ii. o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.; 

c) 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 (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio), 

non è stata pronunciata condanna con sentenza 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 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 occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato 

della non menzione); 

d) nei confronti dei soggetti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 

siano cessati dalle cariche indicate nel precedente punto 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 è 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 occorre 

indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 

menzione); 

e) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge del 19 marzo 

1990, n. 55 e ss.mm.ii.; 

f) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) non ha commesso grave negligenza, grave errore o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

analoghe o simili a quelle oggetto della presente procedura, affidate da soggetti analoghi alla 

stazione appaltante (la “Stazione appaltante”), così come per sue partecipate e/o collegate; 

h) non ha 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 

stabilita; 

i) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, 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 risultati dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
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j) 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 è 

stabilita; 

k) ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., (compilare 

solo i campi relativi alla propria situazione aziendale):  

• l’Impresa ______ (è/non è) ______ in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili,  

• l’Impresa ha un numero di dipendenti pari a _____ unità, 

• l’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) l’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 ______, 

l) nei confronti dell’Offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e ss.mm.ii., 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e, inoltre, di cui all’art. 14 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

m) (ove applicabile) nei confronti dell’Offerente non è stata applicata la sospensione da parte 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (l’”AVCP”), per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti dal casellario informatico; 

n) 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 (se si tratta di altro tipo di società o di consorzio), 

non sussiste la situazione di cui all’articolo 38, comma 1 del Codice secondo cui anche in 

assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di 

prevenzione o di una causa ostativa previste al punto b, pur essendo stati vittime dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 

del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 

luglio 1991, n. 203 e ss.mm.ii., non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 

1981, n. 689 e ss.mm.ii. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a 

base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni 

antecedenti alla pubblicazione del Bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 
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procedente all'AVCP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio dell’AVCP; 

o) non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima procedura, o, 

alternativamente, è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o 

in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con un altro concorrente, ma ha formulato 

autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. 

Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa; 

5. in conformità a quanto richiesto alla sezione III.2.2) i.) del Bando, ha realizzato un fatturato 

globale complessivamente inteso, negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del Bando, ossia 2007, 2008 e 2009, , di almeno € 300.000,00 

(trecentomila/00); 

6. in conformità a quanto richiesto alla sezione III.2.2) ii.) del Bando, ha realizzato un fatturato 

relativo a servizi di consulenza geologica, geotecnica e idrologica, analoghi a quelle oggetto 

della presente procedura, complessivamente inteso negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione del Bando, ossia 2007, 2008 e 2009,, di almeno € 

100.000,00 (centomila/00); 

7. con riferimento a quanto richiesto alla sezione III.2.3) del Bando, l’Offerente ha conseguito 

una esperienza almeno quinquennale nella prestazione di servizi di consulenza geologica, 

geotecnica e idrologica analoghi a quello oggetto di Gara, svolgendo i seguenti servizi: 

- …………………………; 

- …………………………; 

- …………………………; 

- …………………………; 

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei 

documenti di Gara; 

9. ha piena conoscenza e accetta:  

a) quanto espresso nel Bando e nel Disciplinare e conferma che i servizi che saranno 

prestati devono rispettare tutti i requisiti minimi in esso indicati;  

b) le risposte che la Stazione appaltante dà alle eventuali richieste di chiarimenti rese ai 

sensi dell’art. 71 del Codice; 

10. ha l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere 

all'espletamento del Servizio a regola d’arte; 

11.  (eventuale, ove non venga prodotto il certificato in originale): 

al fine di poter fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della cauzione 

provvisoria di cui all’art. 75, comma 7, del Codice, l’Offerente è in possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 

9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

(indicare l’organismo che ha rilasciato la certificazione, la data di emissione e la data di 

validità del certificato); 
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12.  (In caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice) che il consorzio, 

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, comma 7, del Codice, 

concorre con i seguenti soggetti consorziati specificare quali):  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

13. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi o G.E.I.E. costituendi) 

a) che l’Offerente partecipa alla Gara, in qualità di ……….., congiuntamente ai seguenti 

soggetti:  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I./consorzio/G.E.I.E.: 

mandante/mandataria); 

12. (eventuale, in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) che l’Offerente in quanto 

costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro prefettizio al n. _______, ovvero in 

quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. _______; 

13. (eventuale, in caso di subappalto) che l’offerente intende fare ricorso, in conformità al punto 

11 del Disciplinare, all’istituto del subappalto per le indagini in sito e/o in laboratorio. 

14. l’Offerente è informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della 

Gara e di acconsentire a tale trattamento; 

15. è a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

16. è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, sarà escluso dalla Gara e, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima. La Stazione appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione 

provvisoria e procederà ai sensi di quanto stabilito dal Codice; 

17. è consapevole che la Stazione appaltante si riserva il diritto di:  

a. non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, o idonea, in 

relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, 

comma 3, del Codice, 

b. procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

c. sospendere, reindire o non aggiudicare la Gara motivatamente, 

d. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione; 

19. è consapevole che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la Gara in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, la 
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Stazione appaltante invierà solo a mezzo fax, si elegge domicilio in _________ Via 

_______________________, tel. ______________, fax ___________; 

 

 

Si allega: 

1. copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, ovvero del 

soggetto munito dei necessari poteri; 

2. eventuale procura speciale conferita al soggetto firmatario, in originale o copia 

conforme; 

3. (in caso di R.T.I., consorzi o G.E.I.E. costituiti) originale o copia autentica del 

mandato collettivo irrevocabile, o dell’atto costitutivo; 

 

 

 

Data, ___/___/______         

 

Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 

D.P.R. 445/2000 


