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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) 

 

 

PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA SERVER 

BLADE, PER LA NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE RI.MED 

CUP H71J06000380001 – NUMERO GARA 2621445 - CIG 25526018F9 

 

(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/_________________, con sede in ____________, via 

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

in promessa di RTI o consorzio 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/_________________, con sede in ____________, via 

___________, codice fiscale ____________ e P. IVA____________, ____________, (eventuale: in 

promessa di RTI o consorzio 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”) 

 

CHIEDE  

- che l’Offerente sia ammesso a partecipare alla gara, per l’affidamento del “FORNITURA DI 

UNA INFRASTRUTTURA SERVER BLADE, PER LA NUOVA SEDE DELLA FONDAZIONE 

RI.MED”;  
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- a tal fine, il rappresentante legale dell’Offerente, in conformità con quanto previsto dalla Lettera 

d’Invito (il “Bando”), 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. 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), 

- dei soci 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, del direttore tecnico, ove 

presente, o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci (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), 

- dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo), 
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- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice), 

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

presente, o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci (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, mentre non è obbligatorio indicare le condanne per le quali il reato è 

stato depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero per le quali il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero per le quali vi è stata una revoca 

della condanna medesima); 

d) nei confronti dei soggetti che nell’anno 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, mentre non è obbligatorio indicare le condanne per le quali il reato è stato 

depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero per le quali il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero per le quali vi è stata una revoca della 

condanna medesima); 

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 violazioni gravi,definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si rammenta che si 

intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto, con riferimento 

al settore civile, dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii.); 

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 gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

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

cui è stabilita. A tal fine dichiara che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per 

territorio è __________________________________ (si rammenta che si intendono gravi 

le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 

superiore all’importo di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.C.M. 29 settembre 

1973, n.602); 
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i) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 

38 del Codice, non risultano iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 

del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

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 (si rammenta che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del D.U.R.C. 

di cui all’art. 2, comma 2,del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 novembre 2002, n. 266); 

k) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;  

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, ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del 

Codice, non risulta alcuna inscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 

del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fine del 

rilascio dell’attestazione SOA; 

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), 

- dei soci 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, del direttore tecnico, ove 

presente, o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci (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, 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 nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica 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 con alcun 

soggetto partecipante alla medesima procedura, e ha formulato l’offerta autonomamente, 

ovvero, non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
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codice civile, e ha formulato l’offerta autonomamente, ovvero, è a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto, in 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e ha formulato l’offerta 

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

documenti di Gara; 

6. ha piena conoscenza e accetta:  

a) quanto espresso nel Bando e nel Capitolato Tecnico e conferma che la fornitura che sarà 

prestata deve rispettare tutti i requisiti minimi in essi 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 della Fornitura a regola d’arte; 

11. (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):  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________; 

12. (in caso di R.T.I. costituiti o costituendi, nonché di consorzi 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: 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. 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; 

14. 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; 

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

dichiarazione, sarà escluso dalla Gara e, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 
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aggiudicazione medesima. La Stazione appaltante procederà ai sensi di quanto stabilito dal 

Codice; 

16. 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 ed autorizza la Fondazione ad effettuare ogni eventuale comunicazione 

inerente la Gara in oggetto (incluso quelle di cui all’art. 79, comma 5, del Codice), e/o le 

richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, a mezzo fax e, a 

tal fine, 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. o consorzi 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 


