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ALLEGATO   A1 

DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

E  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

 
(istanza di partecipazione e modello di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà da compilare e sottoscrivere da parte del  
legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Spett.le COMUNE DI SALZANO 

Via Roma 166 

30030 SALZANO (VE) 

 

Appalto dell’esclusiva del servizio di catering per i matrimoni presso la Sala Espositiva della Filanda 

Romanin Jacur di Salzano . 

 

Io sottoscritt ________________________________________________ nat__ a ______________________________  

il _______________ nella mia qualità di____________________________________-__________________________ 

 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_________________ in data____________________  

del Notaio _________________________________________ 

di _____________________________ allegata alla presente autodichiarazione. 

 

 

autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto ___________________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________ codice fiscale ___________________________________ 

partita IVA ________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________________________ via/piazza 

__________________________________________________________________________________, 

tel ___________________ fax _________________ e-mail __________________________________________, 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME
(1) 

 

 concorrente singolo (s.n.c. – s.a.s. – s.r.l. – s.p.a. – etc) 

 

 in qualità di consorzio (barrare la casella relativa alla tipologia di consorzio):  

   consorzio di cooperative di prod. e lavoro o imprese artigiane (art. 34 comma 1 lett. b) D. Lgs 163/2006); 

   consorzio stabile (art. 34 comma 1 lett. c) D. Lgs 163/2006) 

oppure 

                                                           
1
  Barrare una delle ipotesi. 
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 quale capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario, ai sensi degli articoli 

34, comma 1, lettera d) e lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
2
 

 quale mandante / consorziata del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese / consorzio ordinario ai sensi 

degli articoli 34, comma 1, lettera d) e lettera e), e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

formato dalle seguenti imprese  

ragione sociale indirizzo comune 

 

   

   

   

 

 Oppure  

 

Quale capogruppo del già costituito raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario (art. 34, comma 1 lett. d) e lettera e)  

D. Lgs 163/2006) in nome e per conto anche delle mandanti /consorziate elencate: (allego copia dell’atto di mandato collet-

tivo speciale / atto costitutivo del consorzio e dichiarazione/i dell’impresa/e sotto indicata/e, attestante il possesso dei re-

quisiti di ordine morale (vedi MOD6 Modello requisiti morali consorziate esecutrici e mandanti in ATI/Consorzi ordinari 

già costituiti) 

 

ragione sociale indirizzo comune 

 

   

   

   

ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per  l’attività di 

catering ; 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 

Denominazione e Provincia di iscrizione:  

forma giuridica società:  

anno e numero di iscrizione:  

durata della società:  

Codice Fiscale e Partita Iva 

capitale sociale:  

 

(3) 
 titolari, soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, soci accomandatari, direttori tecnici: 

                                                           
2    In caso di raggruppamento temporaneo di impresa o di consorzio occasionale ordinario non ancora costituito, tutte le 

imprese partecipanti dovranno presentare il presente modello di dichiarazione. 
3
  Indicare: 

-  titolare, direttore tecnico in caso di impresa individuale; 
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Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, 1-bis, 1 ter e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’assenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo 

o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della legge n. 575 del 1965; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione 
(4)

 (barrare la 

casella che ricorre a pena di esclusione) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 

n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non 

ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 

1956 o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 è dichiarata singolarmente 

dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;(si veda ALL. 2 Dichiarazione terzi) 

c) che 

                                                                                                                                                                                                       

- tutti i soci, il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari, il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, il direttore tecnico per ogni altro tipo di società/soggetto 

giuridico/associazione, nonché dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di 4 soci; 

 
4
 A pena di esclusione: Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda op-

zione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma (si veda all. 2 dichiarazione  terzi). 
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c.1) nei propri confronti 
(5)

: (barrare la casella che ricorre a pena di esclusione) 

  - non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

  - sussistono le seguenti condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna dive-

nuto irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp: 

Provvedimento (sentenza, 

decreto, patteggiamento 

etc) Indicare anche data e 

giudice 

Breve descrizione fattispecie di cui alla con-

danna 

Sanzioni 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione
(6)

:(barrare la 

casella che ricorre a pena di esclusione) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 

n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sen-

tenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, de-

creti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in al-

legato alla presente dichiarazione (Si veda all. 2 dichiarazione terzi); 

 

N.B. Il concorrente deve dichiarare nel punto c.1) tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del beneficio 

della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, indipendentemente dall’incidenza del reato sulla moralità profes-

sionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza della stazione appaltante. Si richiama l’attenzione delle ditte a non 

produrre false dichiarazioni alla pubblica amministrazione. Ai fini del comma 1, lett. c) art. 38 del D. Lvo 163/2006 il con-

corrente non è tenuto a dichiarare le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. In tutti questi casi occorre un PROVVEDIMENTO 

ESPRESSO del giudice che dichiari l’estinzione/riabilitazione/ revoca etc. 

 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;  

e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbli-

go derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività profes-

sionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che non sono state commesse gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pa-

gamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; a tal 

fine comunica che la sede competente dell’agenzia delle entrate è 

_____________________________________________________; 

                                                           
5
   A pena di esclusione: Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; 

6
    A pena di esclusione: Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda 

opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma (si veda mod. 4  soggetti terzi) 
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h) che non sono state rese false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rile-

vanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in pos-

sesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68; 

j) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legi-

slativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazio-

ne; 

m) che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m ter: 
7
 (barrare la casella che ricorre a pena di esclusione) 

m 1) 

  
I     - il sottoscritto, e  tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione, in 

relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 

aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice pe-

nale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo: 

(barrare la casella che ricorre a pena di esclusione) 

 non sono stati vittima di alcuno dei predetti reati; 

 

 sono stati vittima dei predetti reati e: 

hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

 

m 2)  - la situazione giuridica relativa ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) 

del codice penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis 

del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo è 

dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (si veda all. 2 di-

chiarazione terzi) 

 

N.B. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) - c) ed m) devono riguardare a pena di esclusione da tutti i soggetti ivi indicati e 

cioè dal titolare e direttore tecnico per le imprese individuali; da tutti i soci per le s.n.c.; dagli accomandatari e direttore tec-

nico se trattasi di società in accomandita semplice; dagli amministratori con potere di rappresentanza e direttore tecnico, dal 

socio unico persona fisica e dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di 

società o consorzio, da altri soggetti muniti di potere di rappresentanza diversi dal sottoscrittore del presente atto e dai diret-

tori tecnici, ove presenti, in qualsiasi tipo di società. 

Pertanto qualora le dichiarazioni di cui alle lettere b) - c) ed m) non siano rese dal sottoscrittore del presente atto deve essere 

compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, un modello all. 2 (modello dichiarazione terzi) per ciascuno dei soggetti so-

pra elencati. 

 

n) che l’impresa che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m quater (scegliere il caso che ricorre a pena di esclusione): 

 

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

 

 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo 

di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

                                                           
7
 A pena di esclusione: Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni m 1 oppure m 2; qualora sia selezionata 

la seconda opzione, allegare il modello di dichiarazione soggettiva autonoma (si veda all. 2 dichiarazione terzi) 
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 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei soggetti sottoelencati che si trovano in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente: 

 

Ragione sociale Sede legale Indicare la tipologia del controllo 

o del legame (es. controllante, 

controllata etc.) 

   

   

 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell’anno an-

tecedente la pubblicazione del bando di gara: 
(8) 

(barrare la casella che ricorre a pena di esclusione)
 

 - non sono cessati dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il diretto-

re tecnico né il socio unico né il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

 - sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, il 

direttore tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome : 

nato a : il  

carica ricoperta : fino alla data del 
9
  

Cognome e nome : 

nato a : il  

carica ricoperta : fino alla data del   

Cognome e nome : 

nato a : il  

carica ricoperta : fino alla data del    

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna irre-

vocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e comunque di non avere condanne per i reati espres-

samente richiamati dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006 (reati di partecipazione ad un’organizzazione crimina-

le, corruzione, frode, riciclaggio come definiti all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18); 

oppure 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome : 

nato a : il  

carica ricoperta : fino alla data del   

Cognome e nome : 

                                                           
8
  A pena di esclusione: Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricor-

re. 
9
 Data di cessazione della carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) 
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nato a : il  

carica ricoperta : fino alla data del   

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale, e comunque di non avere condanne per i reati espressamente richiamati 

dall’art. 38 lett. c) del D. Lgs 163/2006 (reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, rici-

claggio come definiti all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18) in particolare : (indicare le condanne intervenute) 

 

Provvedimento(sentenza, de-

creto, patteggiamento etc) 

Indicare anche data e giudice 

Breve descrizione fattispecie di cui alla condanna Sanzioni 

 

 

  

 

 

  

E la ditta/impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente san-

zionata 

__________________________________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________________________________________________

_ 

 Inoltre DICHIARA 

- di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il bando di gara, il capitolato speciale con i 

relativi allegati;  

- di impegnarsi ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del relativo contratto; 

- di essersi recato sul posto dove devono essere effettuati i servizi e di aver preso visione e conoscenza dei luoghi e dei 

percorsi e delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui tempi e mo-

dalità di prestazione del servizio; 

- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti 

di legge in materia di costo del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolge l’appalto, assumendo a mio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti; 

- di mantenere valida l'offerta per 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di scadenza per la sua  presentazione 

 

Solo per le cooperative: di essere iscritta nell’apposito Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/6/2004 istituito 

presso il Ministero delle Attività Produttive, sez. _______ al n. _______; 

 

 

 Solo per  i consorzi: che il suddetto consorzio è formato dalle seguenti imprese consorziate (indicare ragione sociale e sede 

legale): 

Ragione sociale Sede legale 
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E che l’impresa indicata quale esecutrice del servizio è _______________________________________________________ 

 

 

 Inoltre  DICHIARA (solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti barrare la casella) 

 di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato col-

lettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qua-

lificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori eco-

nomici mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi 

sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo 

atto la quota di partecipazione di ciascun operatore economico all’associazione ed a conformarsi alla disciplina previ-

sta dalle norme per i raggruppamenti temporanei. 

 

 

 

che i fatti, gli stati e le qualità precedentemente riportati corrispondono a verità e di essere in grado in ogni momento di cer-

tificare tutti gli elementi sopra dichiarati e che, in caso di aggiudicazione del servizio, dovrò presentare i documenti necessa-

ri ai fini della stipula del contratto, non appena l’Ente appaltante ne farà richiesta; 

 

 

AUTORIZZO 

 

il Comune di Salzano al trattamento e alla conservazione dei dati nei propri archivi con le finalità indicate negli atti di gara 

ed in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

Data ___________________________ 

Timbro dell’associazione/dell’impresa/dell’organizzazione 

 

 

FIRMA DEL/DEI  DICHIARANTE/I:  
 

 NOTA BENE: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di un docu-

mento di identità in corso di validità di tutti i sottoscrittori, pena la sua nullità 

 

 

FIRMA Sig. ________________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante 

 

FIRMA Sig. _________________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante (in caso di firma congiunta)
 
 

 

 

 

 

LEGGIMI! 
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ATTENZIONE! 

COMPILAZIONE 

Il presente modello deve essere compilato correttamente in ogni sua parte. Se lo spazio non risultasse sufficiente per 

l’inserimento dei dati, possono essere inseriti fogli aggiuntivi. 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituirà motivo di esclusione dalla gara la mancata ottemperanza del disposto delle note precedenti, nonché  

l’omissione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

MODELLO A2  ALTERNATIVO ALLE DICHIARAZIONE LETTERE b) – c) m)  

Nel caso in cui il legale rappresentante non abbia reso le dichiarazioni di cui alle lettere b) – c) - m), tutti i soggetti tito-

lari di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici nominati devono compilare e sottoscrivere il modello A2, corre-

dandolo della copia fotostatica del proprio documento di identità. Le mancate dichiarazioni, da rendere di cui alle lettere 

b) – c) - m), o mediante modello A2, comporta l’esclusione dalla procedura di gara. 

SANZIONI PENALI 

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscrittore è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, nonché ai provvedimenti di esclusione a successive gare di appalto previa segnalazione all’Autorità 

di Vigilanza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. h), D.Lgs n. 163/2006. 

PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Amministrazione comunale informa che i dati forniti dai concorrenti nel 

procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte della medesima Amministrazione, in quanto titolare del 

trattamento, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula 

e gestione del contratto conseguente ad eventuale provvedimento di aggiudicazione dell’appalto. I concorrenti hanno 

facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II, parte I, del D.Lgs. n. 196/2003. 

 


