
  

MODULO A— Richiesta di invito

Avvertenze per la compilazione

1) Si raccomanda di compilare la dichiarazione direttamente sul presente fac-simile evitando di riscriverlo
o comunque di modificarne impaginazione e organizzazione.

2) Se gli  spazi previsti  sono insufficienti,  possono essere allegati  uno o più fogli  integrativi  cui  fare
rimando.

3) La dichiarazione va redatta in carta semplice.

4)  In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio o g.e.i.e., non ancora costituiti ogni
impresa deve produrre la propria dichiarazione.

5) Prestare particolare attenzione ai punti con dichiarazioni alternative (evidenziati con fondino grigio),
nei quali è necessario barrare la casella opportuna.

6) Prestare,  altresì,  particolare  attenzione  ai  punti  che  devono  essere  compilati  solo  da  certi  tipi  di
concorrente (p.es. un raggruppamento temporaneo di imprese).

7) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di adoperare una grafia chiara e leggibile.

8) La dichiarazione dev’essere accompagnata da una fotocopia semplice di un documento d’identità del
sottoscrittore in corso di validità.

9)  Con riferimento  alla  dichiarazione  di  cui  al  punto  3)  del  modello,  si  suggerisce,  onde evitare  di
omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, specie di quelle per le quali è stato concesso il
beneficio della non menzione, di acquisire presso il Casellario Giudiziale una visura, ai sensi del D.P.R
14/12/2002 n.  313, in luogo del certificato del Casellario  Giudiziale.  Quest'ultimo documento infatti,
laddove rilasciato a soggetti privati, non riporta tutte le condanne subite.

10) Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera 5) del modello, si intendono gravi le violazioni
ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo quanto stabilito dall'art. 8,
comma 3 del D.M. 24/10/2007.

11) Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera 7) del modello, si intendono gravi le violazioni
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'art.
48 bis commi 1-2 bis del d.P.R. 602/1973 di € 10.000,00, salvo successive variazioni disposte con decreto
ministeriale. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di
debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

12) Con riferimento alla dichiarazione di cui alla lettera 13) si precisa che la causa di esclusione opera
laddove l'omessa denuncia dei reati in essa contemplati emerga dagli indizi a base della richiesta di rinvio
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato degli stessi 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’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, la
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 



Spett.le
Provincia di Rovigo
via Ricchieri detto Celio n. 10

                                                   45100 Rovigo

Oggetto:   Manifestazione  d'interesse  per  l'affidamento  in  convenzione  dei  servizi  relativi  allo
svolgimento  delle  attività  socio/formative  e  di  socializzazione  al  lavoro  presso  il  “Centro
Provinciale ESSAGI” di Badia Polesine (RO) per l'anno formativo 2015/2016.

Il sottoscritto .........................................................................................................................................,

nato il .....................................................................................................................................................

a .......................................................................................................... (provincia di ..........................),

residente/domiciliato in .........................................................................................................................

via .................................................................................................................................. n. ..................,

in qualità di ............................................................................................................................................

dell’impresa/studio ................................................................................................................................

con sede in .......................................................................................... (provincia di ...........................)

c.a.p. ...................... via ................................................................................................. n. ...................

codice fiscale .........................................................................................................................................

partita Iva ........................................................, codice attività ............................................................,

telefono ......................................................................., telefax ............................................................,

posta elettronica ....................................................................................................................................,

c h i e d e

di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento in convezione del servizio in oggetto
come (barrare la casella che interessa):

 a) impresa singola;

 b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese;

 c) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese;

 d) capogruppo di un consorzio ordinario;

 e) mandante di un consorzio ordinario;



nel caso delle lettere b) e d)

Dichiara che le imprese mandanti del r.t.i. / del consorzio ordinario di imprese (cancellare ciò che
non interessa) sono le seguenti:

denominazione o ragione sociale sede legale

nel caso delle lettere c) ed e)

Dichiara  che  l’impresa  mandataria-capogruppo  del  r.t.i.  /  del  consorzio  ordinario  di  imprese
(cancellare ciò che non interessa) è la:

denominazione o ragione sociale sede legale

e che le altre imprese mandanti sono le seguenti:

denominazione o ragione sociale sede legale

ed a tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

d i c h i a r a

1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;

2) che nei confronti propri e degli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b) del d.lgs. 163/2006
(per  imprese  individuali:  titolare  e  direttori  tecnici;  per  s.n.c.:  soci  e  direttori  tecnici; per  s.a.s.:  soci
accomandatari  e direttori  tecnici;  per altri  tipi  di  società:  amministratori  con poteri  di  rappresentanza e
direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci)  non è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del d.lgs. 159/2011, o
di una delle cause ostative di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

3) che  (N.B. barrare la casella che interessa)
□  non sono state emesse, nei confronti propri e dei summenzionati soggetti di cui al precedente punto
2), anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, sentenze di
condanna  passate  in  giudicato,  decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  sentenze  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, o 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 e di non trovarsi
nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

□ nei confronti di alcuno dei soggetti di cui al precedente punto 2), anche cessati dalla carica nell'anno an-
tecedente alla data di pubblicazione del bando, sono state pronunziate le seguenti condanne  (vanno di-
chiarate — anche se si è beneficiato della non menzione — tutte le sentenze di condanna passate in giudi -
cato, quelle d’applicazione della pena su richiesta delle parti e i decreti penali di condanna divenuti irre-
vocabili. Il precedente non rileva se il reato è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la condanna, se
quest’ultima è stata revocata o se è intervenuta la riabilitazione):

Nome e cognome
N. e data del

provvedimento
Autorità

giudiziaria
Norme
violate

Specie ed entità della
pena

e che sono stati presi i seguenti provvedimenti di completa ed effettiva dissociazione (N.B.: il dichiarante
ha l'onere di allegare la documentazione comprovante l'effettiva dissociazione): ......................................
............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ;

4) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17 della l. 55/1990;

5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contribuzione
sociale e previdenziale secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e
d’ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

7) di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi precedentemente
affidati dalla Provincia di Rovigo o che comunque non ha commesso errore grave nell'esercizio della propria
attività professionale;

9) di non 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 di subappalti, la cui iscrizione risulti
al casellario Informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del d.lgs. 163/2006;

10) che l’impresa non è soggetta all’interdizione dall’esercizio dell’attività o al divieto di contrarre con la
pubblica Amministrazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 231/2001 né ad altre sanzioni
che comportino il divieto di contrarre colla pubblica Amministrazione, né infine ai provvedimenti interdittivi
di cui all’articolo 14 del d.lgs. 81/2008;

11) (Per i concorrenti — imprese commerciali o sociali — iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. )

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di .....................................................

............................................................................................................................................................................



per la seguente attività .......................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione
nell'albo o elenco ufficiale dello Stato d’appartenenza)

numero d’iscrizione........................................................................................................................................... ;

data d’iscrizione................................................................................................................................................ ;

durata della ditta/data di termine....................................................................................................................... ;

forma giuridica.................................................................................................................................................. ;

titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica, soci unici o soci di
maggioranza (in caso di società di capitali con meno di quattro soci), eventuali direttori tecnici :

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

titolari  ovvero  soci  e/o  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  direttori  tecnici,  soci  unici  o  soci  di
maggioranza  (in  caso  di  società  di  capitali  con  meno  di  quattro  soci),  cessati  dalla  carica  nell’anno
antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso:

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

12) che l’impresa (N.B.: barrare le caselle che interessano)
□  12.a) non si trova, con alcun’altra impresa, in situazione di collegamento  ex art.  2359 c.c. né in altra
relazione — anche di fatto — per la quale la propria offerta non sarà formulata in piena autonomia;

□ 12.b) si trova in situazione di collegamento, come controllante, con le seguenti imprese:

ragione sociale sede entità della partecipazione



ragione sociale sede entità della partecipazione

□ 12.c) si trova in situazione di collegamento, come controllata, con le seguenti imprese:

ragione sociale sede entità della partecipazione

□ 12.d) si trova, con le seguenti imprese:

ragione sociale sede entità della partecipazione

nella seguente relazione (descrivere): ................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

e che (se è stata scelta l’eventualità n. 12.b e/o n.12.c e/o n.12.d)( N.B.: barrare la casella che interessa)

□  non  sa  se  una  o  più  delle  suddette  imprese  parteciperanno  alla  procedura  in  oggetto  e  formulerà
autonomamente  l'offerta;

□ sa che una o più delle suddette imprese parteciperanno alla procedura in oggetto, ma  che  formulerà
autonomamente l’offerta;

13) che nei confronti propri e/o degli altri soggetti indicati al precedente n. 2) (N.B:barrare le caselle che
interessano)

□ non sono stati  commessi i  reati  di  cui agli  articoli  317 e/o 629 c.p. aggravati  dall’articolo 7 del  d.-l.
152/1991;

□ sono stati commessi i reati di cui agli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo 7 del d.-l. 152/1991 e
che per tale motivo è stata presentata denuncia/querela alla Procura della Repubblica di ….............................
in data..................................................................................................................................................................;

14) che non sono stati disposti, nei due anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso, provvedimenti di cui
all'art.  44  del  d.lgs.  25/  7/1998  n.  286  in  materia  di  immigrazione  per  gravi  comportamenti  ed  atti
discriminatori;

15) che il concorrente mantiene le seguenti posizioni assicurative, contributive e previdenziali:



Inps

matricola  azienda  o  posi-
zione contributiva

1)

sede competente

1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)

Inail

codice ditta

1)

posizione  assicurativa
territoriale

1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)

e  di  applicare  ai  propri  dipendenti  il  seguente  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro:...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

16) (N.B. barrare le caselle che interessano per entrambe le dichiarazioni)  relativamente agli obblighi di
cui alla l. 68/1999,

□ di non esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori;

(ovvero)

□ di esservi soggetto, avendo alle proprie dipendenze

□ da 15 a 35 lavoratori;

□ da 36 a 50 lavoratori;

□ più di 50 lavoratori;

che — dopo il 18 gennaio 2000 — (dichiarazione obbligatoria solo per le imprese che occupano da 15 a 35
lavoratori)

□ ha fatto assunzioni

□ non ha fatto assunzioni

e che è in regola coll’assolvimento degli obblighi medesimi;

17) (nel caso di consorzi –  N.B.: barrare la casella appropriata)

□ che il consorzio concorre in proprio;

□ che il consorzio concorre per le seguenti imprese consorziate:

denominazione o ragione sociale sede

18)  (nel caso di cooperative, loro consorzi, cooperative sociali od onlus –  N.B.: barrare la casella che
interessa)
□  che  la  cooperativa/il  consorzio  è  iscritto  all’Albo  nazionale  degli  enti  cooperativi  col  n.
…...........................................................................................................................................................................



□ che  la  cooperativa  sociale  è  iscritta  all’Albo regionale  delle  cooperative  sociali  tenuto dalla  Regione
…............................................... col n. …......................................................................................................;

19) (nel caso di r.t.i. o consorzio ordinario non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, il mandato

speciale con rappresentanza e la funzione di capogruppo saranno conferiti a ......................................................

............................................................................................................................................................................

con sede in ........................................................................................................................................................ ,

e  d’impegnarsi  a  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  appalti  di  pubblici  servizi  pei
raggruppamenti temporanei d’ imprese e i consorzi;

20)  di impegnarsi sin d’ora all’osservanza delle condizioni di esecuzione di cui al Capitolato speciale di
appalto e di cui al punto 2) dell’avviso di manifestazione di interesse.

21) di aver eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso servizi analoghi a quelli in
oggetto per l'importo netto documentabile di €_________________________________________________-

22) di accettare  espressamente l’utilizzo del  telefax, oltre a quello della  posta ordinaria e della posta
elettronica certificata, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai seguenti recapiti:

domicilio eletto: .................................................................................................................................................

indirizzo di posta elettronica certificata: ............................................................................................................

numero di telefax: ..............................................................................................................................................

23) di  essere informato e di  accettare che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

…………………………………………………… ………………………………
(luogo e data) (timbro e firma)

leggibile e per esteso)

N.B.: Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.


	45100 Rovigo

