
 

 
 

Comune di Avellino 
 
 
 
 
 
 

MODELLO ALLEGATO 1 – ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONI 

 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA  DI SOFTWARE FINALIZZATO 
ALLA COSTITUZIONE  DELLA BANCA DATI INFORMATICA DEGLI IMPIANTI DI 
CONDIZIONAMENTO ESTIVO E INVERNALE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI AVELLINO.    CIG:   8130080242 -    CPV:  72000000-5 
 

 
FAC - SIMILE 
 
  

1  



Al COMUNE DI AVELLINO 
P.zza del Popolo snc  
83100 Avellino 

 
 
FAC-SIMILE MODELLO ALLEGATO 1 

 
 
 

Oggetto: “Procedura negoziata per la fornitura  di software finalizzato alla costituzione  
della banca dati informatica degli impianti di condizionamento estivo ed 
invernale presenti sul territorio del Comune di Avellino.    CIG:   
8130080242 -    CPV:  72000000-5” 

 
 
 

ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto…………………………………… Nato a ……………………………. il 
……………… Codice fiscale n. ………………………………in qualità di 
………………………………………...… dell’impresa ………………………………… Partita 
IVA n. …………………………………………. con sede in 
……………………………………..…. in via ………………………………. n.…….…… Cap 
………..Tel.n. ..………………… PEC. ……………..….. e-mail……………………..………………. 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di gara di cui in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 47 del 
 n. 445/2000 e s.m.i. recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA 
 
 Di  avere  l’abilitazione  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  

Bando “Servizi”; 
 

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 del D. Lgs. n. 50/2016, tra i seguenti soggetti: 
 

 
  , con sede legale in   , 

 

Via  n. _, codice fiscale n.  

e partita IVA n.   , tel.     fax , 

 PEC                    Mail                                                                , 
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con sede legale in   , Provincia ,  

Via                      , N.   

 

Codice fiscale                                      e con partita I.V.A.                                          
 
telefono               fax              , 
 

 

(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria); 
 

OPPURE 
c) di partecipare alla gara di cui all’oggetto in: 

 
( ) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/2016; ( ) consorzio stabile di cui al D. Lgs. n. 50/2016; 
( ) consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 48 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: 
- (In caso di consorzi di all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016), 

che il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 
 

  ; 
E: 

· che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi con il rispetto del 
contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti 

 

 
INPS (sede ) 
 
 
 
 
INAIL (sede ) 
 
CODICE IMPRESA INAIL 

tipo 
posizione 

n. posizione 
(matricola) 

 
tipo 
posizione 

 

 
 

n. PAT (matricola) 

  

   
E, 

· 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 
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espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 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. 
E, 

· 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 indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata  . 

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

 
1. che,  questa  Impresa  è  iscritta  dal      al  Registro  delle  Imprese  di 

  , al numero        , per attività 
di      

 
(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’art. 83, D.Lgs. 50/2016) e rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese 
secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 
maggio 2003 
Ovvero 
che, questa Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di , al numero 
  , per  attività 
di   (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’art. 83, D.Lgs. 50/2016) e non rientra tra le Micro, Piccole e Medie 
Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003; 

 

 
2. che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome     
cognome , nato a , il , 
C.F.  , residente in , nominato il    
fino al , con i seguenti poteri associati alla carica: 

 
; 

 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. membri e, in particolare, da: (indicare i 
dati di tutti i Consiglieri) nome 

, il 

 
 

, C.F. 
, cognome   

, residente in 
, nato a 

, 
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carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, 
Consigliere...), nominato il fino al _, con i seguenti poteri associati alla 
carica:    ; 

 
che sono presenti Direttori tecnici: 

 
(indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ovvero 
 

che non vi sono Direttori tecnici 
 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando / invio dell’invito a presentare offerta 
sono cessati dalla carica i seguenti soggetti: 

 
(indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico. Le cariche rilevanti ai 
fini della presente dichiarazione sono: direttore tecnico; titolare in caso di impresa individuale; socio 
in caso di società in nome collettivo; socio accomandatario in caso di società in accomandita  
semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio 
di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre tipologie di 
società) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ovvero 
 

che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando / invio dell’invito a presentare offerta 
non vi sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
3. che nel certificato della C.C.I.A.A., che la presente dichiarazione sostituisce, risulta il “Nulla osta ai 

fini dell’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni”, quale dicitura 
antimafia ai sensi dell’articolo 9 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

4. a) che nel libro soci dell’Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale 
riportate a fianco di ciascuno di essi: 
………………..  … % 
………………..  … % 
………………..  … % 
………………..  … % 
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totale                100 % 
 
 

b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle 
stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle 
azioni/quote aventi diritto di voto: 
……………….. a favore di ..................., 
……………….. a favore di ...................; 
(ovvero) 
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di 
voto; 
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 
presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno 
avuto comunque diritto, le seguenti persone: 
……………….. per conto di ................ 
……………….. per conto di ...............; 
(ovvero) 
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo 
equivalente che ne legittimava l’esercizio; 

 

 
5. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo atto e accettando le norme che 

regolano la procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione e l’esecuzione, nonché di obbligarsi, in caso 
di aggiudicazione, ad osservarla in ogni sua parte; 

 

 
6. di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e che i beni e i servizi offerti rispettano 

tutti i requisiti minimi in essa indicati; 
 

 
7. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti dal disciplinare di gara; 

 
 

8. 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; 

 

 
9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico e di accettare in 
particolare le penalità previste nel disciplinare, incluso la riduzione dell’importo in percentuale qualora 
non fosse installato il software per tutte le aree così come dichiarato nell’offerta tecnica; 

 

 
10. 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 definitiva; 
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11. che con riferimento alla presente gara non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del 
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno 
rispetto di tale normativa; 

 
 

12. che con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio; 

 

 
(Dichiarazione dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/16) 

 
 

13. 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, 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 altra situazione equivalente 
secondo la legislazione del Paese di stabilimento, o che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; (in caso di concordato con continuità aziendale indicare gli 
estremi dell’autorizzazione ) 

 

 
b) che non sussistono cause di decadenza / sospensione o divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11 o 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4. 

 

 
c) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 non sono state 
pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione per i reati seguenti reati di cui all’art. 80 
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 lettere a), b), c), d), e), f), g) . 

 

 
d) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara / invito non sono state pronunciate 
condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o condanne per le 
quali abbia beneficiato della non menzione per i reati seguenti reati di cui all’art. 80 comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016 lettere a), b), c), d), e), f), g). 
e) che l’Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell’art. 48 bis commi 1 e 2 bis del d.P.R. 
n. 602/1973, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. Tale situazione di regolarità è   
certificata   e   può   essere   verificata   dal   competente   Ufficio   dell’Agenzia   delle   Entrate   di 
  ; 

 
 

f) che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relative al pagamento dei 
contributi previdenziali; 

 

 
g) di  non  aver  compiuto gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  salute e 
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sicurezza sul lavoro di cui all’art. 30 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
 

h) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali; 
 
 

i) di non essere in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

 

 
l) di non essere stato precedentemente coinvolto nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

 
m) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 

 
n) di non aver rilasciato false dichiarazioni o falsa documentazione per il rilascio dell’attestazione di 
qualificazione 

 

 
o) che l’Impresa, nell’anno antecedente alla pubblicazione del Bando di gara / invito a presentare 
offerta, non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 
1990, n. 55 o, qualora violato in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; 

 

 
l) di essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della 
L. 68/99; 

 

 
m) di non trovarsi nella circostanza di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/16; 

 
 

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro operatore economico in qualunque momento della procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, ovvero che l’offerta, stante la situazione di controllo / relazione, non è imputabile al 
medesimo centro decisionale. 

 
 

(Dichiarazione ex art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/01) 
 
 
 

14. Di non aver conferito incarichi professionali o altra attività lavorativa ad ex- dipendenti della Stazione 
appaltante che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio alle dipendenze della medesima Stazione appaltante hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 
s.m.i; 

 
 

OPPURE 
o di aver conferito incarichi professionali o altra attività lavorativa ad ex- dipendenti della Stazione 

appaltante che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, ma che negli ultimi tre anni di  
servizio  alle  dipendenze  della  medesima  Stazione  appaltante  non  hanno  esercitato  poteri 

8  



autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del 
D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

 
 

OPPURE 
o di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti della Stazione 

appaltante, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la stessa e 
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

 
 

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 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, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel 
Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto; 

 
 

16. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

 
 

17. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’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 / scrittura privata, 
questa potrà essere risolta di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 
18. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” al pagamento nell’ambito della commessa 

pubblica è i seguente: 
 

conto corrente n. aperto presso:    
 

IBAN:    
 
 
 

la ditta, inoltre, evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 
 
 
 
 

1)   _, nato/a a (__) il   
 

Cod. Fiscale ; 
 

2)   _, nato/a a (__) il   
 

Cod. Fiscale ; 
 

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali 
conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 
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 che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 

 
DICHIARA, INOLTRE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
• di possedere la capacità economica e finanziaria (art. 83, c.4 lett.a del D.Lgs. 50/2016) 

richiesta per la partecipazione alla presente procedura comprovata dal fatturato globale di 

impresa nel triennio -2016/2017/2018- di € …………………….. ; 
 
 

• E di possedere la capacità tecnica/professionale (art. 83, c.1 lett.c e c.6 del D.Lgs. 50/2016) 

richiesta per la partecipazione alla procedura comprovata dall’aver eseguito, nell’ultimo triennio 

-2016/2017/2018-, servizi similari a quelli oggetto della presente procedura, svolti regolarmente 

e con buon esito in favore di enti pubblici, per un importo almeno pari a quello posto a base di 

gara. 

Anno Committente Servizio Luogo Importo Dato inizio Data 
 

ultimazione 

       

       

       

       
 
 
 

• Di essere in possesso della certificazione ________  settori ____ e ____  per attività inerenti a 

quelle oggetto della gara, di cui si allega copia. 
 

• Di essere in possesso della certificazione _______  settori ____________per attività inerenti a 

quelle oggetto della gara, di cui si allega copia. 
 

• Dichiara che gli applicativi oggetto della gara sono sviluppati in ambienti Java o similari e web 

nativo. 
 

  li,   
 

(debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. Nel caso in cui 
l’istanza con le dichiarazioni sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va  trasmessa 
la relativa procura.) 
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