
ALLEGATO 5                                        DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 Procedura di gara telematica 

Città Metropolitana di Messina
V^ DIREZIONE

Corso Cavour, 86 
98122 Messina

OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di  “rafforzamento del personale impegnato 
nella implementazione e gestione del patto”. 

CUP B49F20000000006               CIG:   8767338C2F

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la carica presso la sede
legale  sotto  indicata,  nella  qualità  di  ______________________e  legale  rappresentante
della________________________________, con sede in ___________________,Via _____________________codice
fiscale  _____________________e partita IVA  ________________ ( in caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti in
promessa  di  R.T.I.,  Consorzio  o  ____________________  [indicare  forma  giuridica  del  gruppo] con  le  Imprese,
_______________________________________________________________________________, all’interno del quale
la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa” 

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e/o  formazione  od  uso  di  atti falsi,  nonché in  caso  di  esibizione  di  atti
contenente  dati non  più  corrispondenti  a  verità  e  consapevole,  altresì,  che  qualora  emerga  la  non  veridicità  del
contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata:

 di presentare istanza di partecipazione alla “procedura di gara per l’affidamento del servizio di rafforzamento
del personale impegnato nella implementazione e gestione del patto”;

 di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto previsto nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nel
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e in tutti gli  allegati,  nonché nei  chiarimenti pubblicati sulla
piattaforma;

 di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato per la presentazione
dell’offerta;

 che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, acconsentirà all’effettuazione dei controlli che il Committente, o per
esso qualunque Ufficio dipendente, si riserva di disporre sull’efficienza ed efficacia del servizio;

 che l’Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente e si
impegna a rispettare gli stessi e ad applicare le norme dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi;

 che l’Impresa è informata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, del fatto che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione
alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell’esistenza dei diritti di cui
all’articolo 7 del medesimo Decreto;

 che in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette
“black  list”  di  cui  al  Decreto  del  Ministero  delle  Finanze  del  4  maggio  1999 ed al  Decreto  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e del D.M. 14 dicembre 2010 ovvero di avere inviato apposita istanza per
ottenere l’autorizzazione medesima. Il mancato possesso dell’autorizzazione in corso di validità sopra indicata



o il mancato avvio del procedimento per il rilascio della medesima autorizzazione, alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, comporta l’esclusione dalla gara;

 che in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, l’impegno della
stessa ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3,
d.P.R. 633/1972 e a comunicare al Committente la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;

 l’avvenuto esame da parte dell’Impresa, con diligenza ed in modo adeguato, di tutte le prescrizioni tecniche
fornite  dalla  Stazione  Appaltante,  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi e delle forniture tali da farle
giudicare le attività realizzabili,  gli  elaborati tecnici adeguati ed i  prezzi  remunerativi  e tali  da consentire il
ribasso offerto;

 l’impegno dell’Impresa ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale, comunque,

nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e negli ulteriori loro allegati;

 che  il  prezzo  offerto  si  intende  onnicomprensivo  di  tutti gli  oneri,  spese  e  remunerazione  per  l’esatto  e

puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intende altresì, fisso ed invariabile per tutta la

durata dell’affidamento.

 DICHIARA INOLTRE:

1. di partecipare alla gara in qualità di:

 impresa singola  consorzio stabile 

 consorzio tra imprese artigiane  consorzio tra società cooperative di produzione e 
lavoro 

 GEIE  _________________

 capogruppo del RTI /consorzio ordinario di 
concorrenti costituito da 

 mandante del RTI / consorzio ordinario di 
concorrenti costituito da 

(capogruppo)
(mandante)
(mandante)
(mandante)

2. che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate
a fianco di ciascuno di essi:

………………..   … % 
………………..   … % 
___________________
totale                   100

3. che  il  titolare1 /soci  delle  s.n.c.  /  soci  accomandatari  delle  s.a.s.  /  amministratori  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

1                  Cancellare le dizioni che non interessano. 



delle altre società o consorzi,  che hanno rivestito e cessato tali  cariche nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando, è/sono:

Cognome Nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

4. che il titolare2 / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o
consorzi, attualmente in carica, è/sono: 

Cognome Nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

5. che  il/i  direttore/i  tecnico/i  che  hanno  rivestito  e  cessato  tale  carica nell’anno  antecedente  alla  data  di
pubblicazione del bando è/sono:

Cognome Nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

6. che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Cognome Nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

7. che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria
__________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che

2  Cancellare le dizioni che non interessano. 



ha coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati
dalla  carica  nell’anno  antecedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  i  seguenti  soggetti  della  società
cedente/locatrice, fusa o incorporata3:

Cognome Nome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita

8. che a carico dei  soggetti indicati ai numeri  4 e 6 (soggetti attualmente in carica)  non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia4; 

9. che  nessuno  dei  soggetti  indicati  ai  precedenti  punti 4  e  6  (soggetti  attualmente  in  carica)  è  incorso  in
condanne,  con  sentenze  definitive,  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi
di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati previsti dall'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f)
e g) del Codice5; 

10. che, per quanto a propria conoscenza:

 nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti cessati dalle cariche) 

 nessuno dei soggetti indicati al precedente punto 7 (soggetti che hanno operato presso la società cedente,
locatrice, fusa o incorporata)

è  incorso  in  condanne,  con  sentenze  definitive,  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  o
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  c.p.p.,  anche  riferita  a  un  suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati previsti dall'art. 80 comma 1 lettere
a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del Codice6; 

ovvero 

 _____________7  è incorso in condanne, con sentenze definitive, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., anche riferita a
un suo subappaltatore nei  casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei  reati previsti dall'art.  80
comma  1  lettere  a),  b),  b-bis),  c),  d),  e),  f)  e  g)  del  Codice 8;  e  precisamente:
______________________________9.

Da  parte  di  questa  Impresa  vi  è  stata  completa  ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente
sanzionata, come è possibile evincere da ______________________________;

3  Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./
soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di
società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i. 
4  Può essere  alternativamente prodotta: una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, da ciascuno dei soggetti indicati,
ovvero una dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per quanto a propria conoscenza, dal soggetto che sottoscrive l’istanza di
partecipazione, con specifico riferimento a tutti i soggetti singolarmente indicati nominativamente.
5  Vedi nota 4
6  Vedi nota 4
7  Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno o del soggetto che ha operato presso la società cedente, 
locatrice, incorporata o fusa
8  Vedi nota 4
9  Vanno indicate tutte le  condanne penali,  ivi  comprese quelle  per le  quali  il  soggetto abbia  beneficiato della  non menzione.  Non è
necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima



11. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/3/1990 n. 55; 

ovvero 

che,  nel  caso  di  avvenuta  violazione  del  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  dall’art.  17  della  legge
19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la
violazione medesima è stata rimossa10; 

12. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ai
sensi dell'art. 80 comma 5 lettera c) del Codice; 

13. che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni  riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero
abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

14. che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento
del danno o altre sanzioni comparabili;

15. che  questa  Impresa  è  iscritta  dal  _________  al  Registro  delle  Imprese  di  _______________,  al  numero
___________,  tenuto  dalla  C.C.I.A.A.  di  ______________,  con  sede  in  ___________  Via
_____________________, n. ____, CAP ________, costituita con atto del ________, capitale sociale deliberato
Euro _________________, capitale sociale sottoscritto Euro __________________, capitale sociale versato
Euro  __________________,  termine  di  durata  della  società  __________  ed   ha  ad  oggetto  sociale
_________________________________________________________________________________________
; 

16. che  questa  Impresa  è  iscritta  nell’apposito  Albo  Nazionale  delle  Società  Cooperative11 alla  sezione
_______________, categoria ____________, numero iscrizione _________, data iscrizione _______________;

17. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

in caso di concordato preventivo con continuità aziendale:

 che questa impresa si trova nella situazione di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267,
come da dichiarazione allegata;

18. che questa  impresa è  in  possesso dei  requisiti  di  idoneità  tecnico professionale  necessari  per  la  corretta
esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

19. che 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 presente codice;

20. che  non  sono state  commesse  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
dove è stabilita l’impresa: 

Indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica: 

Ufficio  di  _________________,  via  _______________,  città  _______________,  tel.  ______________,  fax
________________;

21. che  nei  confronti  dell’impresa  non  risulta  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC,  per  aver  presentato false dichiarazioni  o falsa documentazione nelle  procedure di  gara e negli
affidamenti di subappalti; 

10  Cancellare l’opzione non pertinente
11  Solo per le cooperative ed i loro consorzi.



22. che l'impresa non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Codice
non diversamente risolvibile; 

23. che l’impresa12, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n.
______________ (____________________) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili; 

ovvero

che l’impresa13 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata
ammonta a n. _______ (_________________________) dipendenti; 

ovvero

che l’impresa14 non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata
ammonta a n. ____________ (___________________) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state
effettuate nuove assunzioni;

24. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la 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; 

25. che i soggetti indicati ai precedenti punti 4 e 6, nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando:

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 68915;

come da dichiarazioni allegate16;

26. che questa  Impresa non si  trova,  rispetto ad altra  Impresa che partecipi  alla  gara,  singolarmente  o quale
componente di altri R.T.I.,  Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:

  non si  trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto  e ha formulato
l’offerta autonomamente; 

oppure

non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
alla  stessa,  in  una  delle  situazioni  di  controllo  di  cui  all’art.  2359  c.c.  e  ha  formulato  l’offerta
autonomamente;

oppure 

è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di soggetti che si trovano, rispetto alla
stessa, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa
Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta. In tal caso, l’impresa concorrente è
tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere
esclusa l’unicità del centro decisionale;

12  Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68
13  Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.
14  Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
15  La  circostanza  deve  emergere  dagli  indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti dell’imputato  nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando
16  Vedi nota 3

 a

b

c



27. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dei committenti e/o della Stazione
appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

28. che questa impresa ha realizzato un fatturato globale di impresa annuo negli esercizi finanziari 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, al netto dell’IVA, pari a:

Esercizio finanziario Fatturato Globale €

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Il servizio di punta pari al valore dell’importo a base di gara individuato per la partecipazione alla presente procedura
è:_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________Importo
€__________________________________ .
in caso di avvalimento del requisito:
che  questa  Impresa  si  avvale  dell’Impresa  ___________________________  come  da  documentazione
allegata che dovrà presentare analoga documentazione dell’impresa partecipante;

29. che questa impresa ha stipulato nell’ultimo quinquennio i seguenti contratti inerenti i servizi analoghi a quelli
oggetto della presente gara:

ENTE OGGETTO DEL CONTRATTO ANNO IMPORTO

in caso di avvalimento del requisito:
che questa Impresa si avvale dell’Impresa ___________________________ come da documentazione allegata;

30. che per la ricezione di ogni comunicazione inerente la gara in oggetto, e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs n.
50/2016, si elegge domicilio in:

 (Città e CAP) ____________________ Via _______________________, n. ___, 
 tel. ____________, 
 fax ____________; 
 e-mail ___________________; 
 casella di posta elettronica certificata P.E.C.  ____________________; 



 nominativo  di  riferimento  (cognome,  nome  e  qualifica)
_______________________________________;

31. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima,
la quale verrà annullata e/o revocata;

32. che  questa  Impresa  non  presenterà  offerta  per  la  gara  in  oggetto  al  contempo  singolarmente  e  quale
componente di un R.T.I., Consorzio o gruppo.

__________________, lì ________ 
                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante


