ALLEGATO A:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Stazione Appaltante
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE, AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE
Il/la sottoscritto/a .............................. nato/a .............................. residente a ..............................
Prov. .............................. in Via .............................. Codice Fiscale ....................................................,
nella sua qualità di .............................. (eventualmente) giusta procura generale/speciale n.
........................... del .............................. rogito Notaio .............................. Rep. N.
.............................. autorizzato a partecipare alla procedura in oggetto per la fornitura di in nome e
per conto dell’Impresa .............................. con sede legale in ........................... Prov. (......) Via
........................... n° ............ telefono ........................ telefax ..................... e-mail ..........................
con Codice Fiscale .............................. P. IVA ..............................
CHIEDE
che la predetta Impresa, da lui rappresentata, venga ammessa a presentare offerta per servizio di
noleggio di apparecchiature informatiche, audio-video e fotografiche.
A tal fine
DICHIARA QUANTO SEGUE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e succ. mod. e int., sotto la propria
responsabilità, edotto delle sanzioni previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, né risulta in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti 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 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 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;
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale;
g) che 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 sono

stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i) che 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
stabilito;
l) ai sensi della Legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili (sottoscrivere soltanto il
caso sotto indicato che ricorre):
( ) che l’impresa è ottemperante con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(firmare se ricorre il caso) ..............................;
( ) che l’impresa non è soggetta agli obblighi della legge 68/1999 in quanto occupa meno di 15
dipendenti (firmare se ricorre l’ipotesi) .......................................;
( ) che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria in quanto occupa da 15 a
35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 08/01/2000 (firmare se ricorre
l’ipotesi) .....................................;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera 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. 36bis comma 1 del
D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 e di cui all’art. 5 della Legge
123/2007;
n) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e successive modificazioni e
integrazioni (disposizioni antimafia);
o) di essere a conoscenza di tutti gli oneri che dovrà sostenere, di ogni natura e specie, per
assicurare il servizio alle medesime condizioni fissate nel Bando di gara;
p) che la predetta Impresa è in possesso di mezzi e personale adeguato in relazione alle
prestazioni richieste;
q) che l’impresa, in attuazione della Legge 383/2001, come modificata dalla Legge 266/2002,
art. 1 comma 2 punto 14 (sottoscrivere soltanto il caso sotto indicato che ricorre):
( ) non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di lavoro irregolare previsti dalla L.
383/2001;
( ) si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 383/2001, dando atto che gli
stessi si sono conclusi;
r) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati forniti per
le finalità connesse all’espletamento della gara ed all’eventuale stipula del contratto;
s) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere
alla gara;
t) di indicare quale struttura deputata a gestire i contratti ed i servizi, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, l’impresa .............................. sita in Via .............................. n. ......... rappresentata da
......................................;
u) di aver preso integrale e accurata visione del Bando di gara, che accetta integralmente senza
opporre obiezioni o riserve e si impegna ad eseguire i servizi relativi nei modi e nei tempi previsti;
v) di rispettare i contratti collettivi nazionali del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi
previsti dalla Legge 626/1994 e succ. mod. e int. per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.
z) di essere informato ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con sistemi informatici, esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni istituzionali.
x) di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l’Ente, a suo insindacabile giudizio, non
possa procedere ad alcuna aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Lì .............................. data ..............................
Firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore (per esteso e leggibile)
..........................................................................

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN RTI (O ATI)
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RTI O ATI)
Alla Stazione Appaltante

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE, AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE
I sottoscritti:
1) ..........................................................nato a ................................................. prov. .......................
e residente in .............................. prov. ................., in qualità di ......................................................
dell’Impresa ..................................... con sede legale in ............................................ prov. .................
2) ..........................................................nato a ................................................. prov. .......................
e residente in .............................. prov. ................., in qualità di ......................................................
dell’Impresa ..................................... con sede legale in ............................................ prov. .................
3) ..........................................................nato a ................................................. prov. .......................
e residente in .............................. prov. ................., in qualità di ......................................................
dell’Impresa ..................................... con sede legale in ............................................ prov. .................
4) .............................................. sotto la propria responsabilità, edotti delle sanzioni previste
dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e succ. mod. e integr. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. e integr. di partecipare in
Raggruppamento (o Associazione) temporaneo di impresa RTI (o ATI) alla Procedura per
l’affidamento del servizio di noleggio di apparecchiature informatiche, audio-video e fotografiche.
Le parti della fornitura e/o servizio saranno eseguite come di seguito indicato:
IMPRESA

In caso di aggiudicazione dell’appalto:

PARTE DELLA FORNITURA E/O SERVIZIO

— le sottoscritte imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
— le sottoscritte imprese si impegnano a conferire, con unico atto, mandato speciale con
rappresentanza alla Spettabile .............................., che accetta, secondo le modalità ed i termini
di cui all’art. 37 comma 15 del D.Lgs. 163/2006.
Luogo e data
.................................................................................
Timbri e Firme dei Titolari o Legali Rappresentanti o Procuratori speciali (per esteso e leggibile)
...............................................................................................................

DICHIARAZIONE SOGGETTI DI CUI
ALL’ART. 38, C. 1, LETT. B) E C), DEL D.LGS. 163/2006
Alla Stazione Appaltante

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
APPARECCHIATURE INFORMATICHE, AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE

Il sottoscritto ................................................., nato a ................................ il .................................,
C.F. ................................................................. In qualità di (barrare la casella):
 Direttore tecnico;
 Socio;
 Socio accomandatario;
 Amministratore.
Dell’impresa ................................................ con sede in .................................................................
partita IVA ............................................. in relazione alla fornitura in oggetto, sotto la propria
responsabilità, e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenti al rilascio di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. B) e C), del D.Lgs. n.
163/2006 che di seguito si specificano:
1. L’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della Legge 1423/1956, e/o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
Legge 575/1965;
2. L’esistenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’at. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che
incidono sulla moralità professionale; per uno o più reati di partecipazione ad
organizzazione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1),
Dir. CE n. 18/2004.

Luogo e data
.................................................................................
Firma
...............................................................................................................

