
Allegato “A” 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SEGRETARIATO SOCIALE -  CODICE CIG Z7820A07D7 

 

 
RDO n. rfq ________ 

 
 

Al Comune di Santa Giusta 
Servizi Sociali  
Via Garibaldi n. 84 
CAP 09096. Santa Giusta (OR). 

 

 
Oggetto: istanza di partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO sul Cat Sardegna per l’affidamento del servizio di 
Segretariato Sociale 2017 per n. 12 mesi. 

 

Il/La sottoscritto/a           

nato/a a   Prov.     il    

residente in    Prov.    CAP   

Via/Piazza     Tel.    Fax. 

 E-mail     @    

in qualità di rappresentante legale dell’Operatore Economico         

          con sede legale 

in    Prov.   CAP  

Via/Piazza       Tel.       

Fax.  PEC       @      

con Codice fiscale   P.IVA         con domicilio (2) 

in     Prov.     CAP   

Via/Piazza      Tel.          

ss.mm.ii. 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura in oggetto come: 

(indicare la situazione di riferimento) 

 società cooperativa, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla L. 422/1909, ai sensi dell’art. 45, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dichiaro che in caso di aggiudicazione il servizio sarà eseguito dalla/e impresa/e consorziata/e di seguito 

elencate (riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale 

rappresentante o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita 

IVA): 

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

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

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

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

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

 consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dichiaro che in caso di aggiudicazione il servizio sarà eseguito dalla/e impresa/e consorziata/e di seguito 
elencate (riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale 
rappresentante o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita 
IVA): 

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

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

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

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

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

 raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; Dichiaro che le imprese del costituito/costituendo raggruppamento è il seguente, consapevole che 
è vietata qualsiasi  modificazione  alla  composizione  del  raggruppamento  rispetto  a  quella  risultante  dal  



presente 
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impegno (riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale 

rappresentante o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita 

IVA): 

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

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

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

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

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

 consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Dichiaro che le imprese del costituito/costituendo consorzio è il seguente, consapevole che è vietata  
qualsiasi modificazione alla composizione del consorzio rispetto a quella risultante dal presente impegno 
(riportare denominazione o ragione sociale, forma giuridica, generalità del legale rappresentante o 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, sede legale, codice fiscale e partita IVA): 

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

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

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

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

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

 aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 
2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ai sensi dell’art. 45, comma 2, 
lettera f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al 
decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 
In relazione alla procedura per l’affidamento del servizio di Segretariato Sociale, sotto la propria personale 
responsabilità, a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato Decreto 

 
D I C H I A R O 

 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in 

particolare: 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 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 uno dei seguenti reati: 
(da dichiararsi secondo le modalità previste al punto 5 del disciplinare di gara) 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

c. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 
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f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione 

 che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 
4, del medesimo decreto; 

 che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n.  50/2016 
e ss.mm.ii.; 

 che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità; 

 che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 
42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non diversamente risolvibile; 

 che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.  Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

 che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti inverditivi di cui all’articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

 che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(Barrare la casella di interesse) 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o     
(indicare   la   Legge   Stato   estero).   Gli   adempimenti   sono   stati   eseguiti   presso  l’Ufficio 

  di   , Via   n. 

   fax  e-mail  ; 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti  dalla 
Legge      68/99      per      i    seguenti     motivi: [indicare     i     motivi     di      esenzione] 

  ; 

 che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 
del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991 n. 203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 
dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

(Barrare la casella di interesse) 
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la 



4  

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato 
autonomamente l'offerta; 

ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 
aver formulato autonomamente l'offerta; 

ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta; 

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
(Barrare la casella di interesse) 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla carica, gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico; 

oppure 
qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione 
e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi: 

 che  nel  triennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  è/sono  cessato/i  dalla  carica       

di 

……………………….…………………il Signor…………………………………………… dalla carica 
di…………….il Signor ……………………………(in questo caso i cessati dovranno compilare l’allegato 
A1) 

oppure: 
qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione 
e non sia possibile allegare la dichiarazione dei cessati medesimi: 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è/sono cessato/i dalla carica 
di…………………………………………….il Signor…………………………...……………… nato 
a…………………………………………...    il    …………………..…………………    dalla    carica    di 

……………………………………… il Signor…………………………….. nato a …………………….  il 

…………………………………. e che,per quanto a sua conoscenza, nei confronti del/i suddetto/i 
soggetto/i NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato neppure con il 
beneficio della non menzione né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
né è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, né condanna, con 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/1 8; 

oppure 

qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione 
e sia stata pronunciata, nei confronti dei cessati medesimi, sentenza di condanna passata in 
giudicato, anche con il beneficio della non menzione o emesso decreto penate di condanna 
divenuto irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penate, per reati gravi in danno detto Stato 
o detta Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari  citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18) 

 che nei confronti del/i signor/ri ……………………………………………………. cessato/i dalla carica di 

…………………………………. sono stati adottati i seguenti atti o le seguenti misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 
………………………………………………………………………………………………………………............ 

 di non partecipare contemporaneamente, alla gara, come autonomo concorrente o come consorziato 

indicato da uno dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera b), c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o 

che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

(Barrare la casella di interesse) 

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; 

 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo 
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di emersione si è concluso; 

 è essere iscritta alla C.C.I.A.A. di………………………………..al n. ………….. per la seguente   attività 

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

 è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi della L.R. 16/97; 

 è iscritta e abilitata sul portale CAT SARDEGNA per la categoria AL96 SERVIZI SOCIALI; 

 che non sussistono cause ostative di cui all’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive 

modifiche ed integrazioni (antimafia); 

 di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, 

nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla esecuzione del 

servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere eseguito il servizio; 

 che applicherà integralmente nei confronti del lavoratore impiegato nell’esecuzione dell' appalto, le 

condizioni economiche e nominative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro 

della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto; 

 di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e 

salute dei lavoratori; 

 di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva sociale e previdenziale in favore dei 

propri lavoratori dipendenti e di essere iscritto presso l’INPS di …………………….… dal 

…………………. con il seguente numero ………………………………………; 

 di essere iscritto presso l’INAIL di ……………………………………...….. dal………………………….. 

con il seguente numero ……………………………………………; 

 di indicare  quale  mezzo  per  la  ricezione  delle  comunicazioni  e  della  documentazione  l’indirizzo  

pec  @  ; 

 possiede il seguente requisito di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

 Fatturato globale d'impresa relativo ad identico o similare servizio oggetto della gara, per 

conto di Pubbliche Amministrazioni, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (approvati alla 

data di presentazione della domanda) non inferiore  a € 17.00,00 escluso di IVA. 

Anno  Fatturato globale 

Tipologia servizio 

Tipologia Servizio 

2014 €  

2015 €  

2016 €  

 

 possiede il requisito di capacità tecnica e professionale ai sensi art. 83 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.: 

 ha prestato nell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, 

almeno n. 2 (due) anni, anche non continuativi, lo stesso servizio o servizi analoghi all' 

oggetto dell’appalto, per conto di enti pubblici, con valutazione positiva da parte del 

Committente. 

Ente presso il quale si è svolto il 
Servizio 

Periodo di svolgimento 
(indicare giorno, mese ed 
anno di inizio e fine) 

Servizio gestito 
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DICHIARO ALTRESI’ 

 di essere in possesso, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., della Certificazione 

del Sistema di Qualità Aziendale rilasciata da 

………………………………………..……………………………………; 

 che l'offerta presentata ha validità di giorni 180 a decorrere dalla data di presentazione; 

 di essere a conoscenza che gli oneri relativi alla stipula del contratto sono a totale carico della Ditta 

appaltatrice; 

 di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione dovrà presentare una garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Allegare copia di un documento d'identità (in corso di validità) del 

dichiarante Letto, confermato e sottoscritto 

  , lì    

 

Firmato Digitalmente 

del Titolare/Rappresentante 

Legale 

 
 
I dati forniti con il presente Mod. saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 
attinenti alla gara stessa (D. Lgs. 196/2003) 

 
Nota 

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente allegato devono 
essere rese dai seguenti soggetti: 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di 

vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona 

fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 


