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ALLEGATO “I” 
 
 

Spett. le: 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DEI COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI 
COMUNE CAPOFILA TERMOLI 
Via Sannitica, 5 
86039 TERMOLI (CB) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UNA 

PROGETTAZIONE STRATEGICA, REDAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI 

COMUNICAZIONE PER IL SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE 

RISORSE CULTURALI E NATURALI E ALLA PROMOZIONE INTEGRATA DELLE 

DESTINAZIONI TURISTICHE DELL’AREA URBANA DI TERMOLI 

C.I.G.: 83293225F4 

C.U.P.: G89F20000210006 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ 
(Prov._____) il____________________________ residente in____________________________ 
Via________________________________ n.______(Prov._____) in qualità di: 
________________________________________________ (Indicare la carica o la  qualifica del dichiarante 
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro). In caso di Procuratore indicare gli estremi della procura notarile) 
dell’operatore economico, impresa, Cooperativa sociale, Consorzio, A.T.I. 
________________________________________________________________________________
__________ (C.F.____________________________ P.IVA_______________________ con sede in 
________________________________________________,Via_____________________________
__________________________________ n. ______ (Prov._____) Tel. ____________________ 
Fax_____________________________________e-mail___________________________________  
PEC: ___________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura aperta per l’appalto del servizio indicato in oggetto 

□ in forma singola 

□ in forma di Raggruppamento non ancora costituito, qualificandosi come impresa Capogruppo - 

mandataria ed indicando quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e: 

________________________________________________________________________________ 

□ in forma di Raggruppamento non ancora costituito, qualificandosi come impresa mandante ed indicando 

come Capogruppo l’impresa ___________________________ 

□ in forma di Raggruppamento già costituito, giusta procura notaio dott. _________________ Rep. n. 

_________ in data ________________, in qualità di impresa Capogruppo - mandataria, in nome 

proprio e della/e impresa/e mandante/i (indicare di seguito la denominazione dell’impresa/e mandante/i) 
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N.B. 
(In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti, la presente 
domanda dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio) 
 

 
AUTORIZZA 

 
la stazione appaltante, con riferimento alle comunicazioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/16, ad 
utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: __________________________. 
 
 
Consapevole delle responsabilità penali, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e a 
conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non 
veritiere e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 e art. 76 D.P.R. 445/2000) per il predetto 
appalto  
 

DICHIARA 
 
1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto 

o nei registri professionali e commerciali conformi alla legislazione vigente nel rispettivo Paese ed 
attesta che: 

a) la sede di iscrizione è: __________________________________________________; 
b) il n° di iscrizione è: ____________________________________________________; 
c) la data di iscrizione è: __________________________________________________; 
d) la forma giuridica è: ____________________________________________________; 
e) l’attività dell’impresa è __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
2) In quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta: 

a) nell’Albo regionale di ____________________________ Sez_________; 
b) nell’Albo Nazionale della Cooperazione __________________________;  

3) di segnalare le seguenti posizioni contributive:  
 - INAIL di _______________________ Codice Ditta n.   ______________________; 
 - INPS di _______________________ Matricola azienda n. ____ _______________; 
4) di avere una dimensione aziendale pari a n. ________ dipendenti e di applicare il CCNL 

____________________________________________________________________________; 
5)  che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in carica al momento della 

sottoscrizione della presente dichiarazione, sono i seguenti: 
 

cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
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6) che il concorrente non si trova in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, 
lettere a), b) c), d), e), f), g), i) del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

 
7) che in relazione alle circostanze previste dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016: 

- nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle cause 
ostative previste dagli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011; 
- nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016, 
elencati al precedente punto 5) della presente dichiarazione: (Selezionare con attenzione solo una delle 
due opzioni; qualora sia barrata la seconda opzione, allegare apposita dichiarazione resa dai soggetti interessati 
utilizzando preferibilmente il modulo Allegato A1) 

 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 cause ostative previste dagli artt. 67 e 84, comma 4, 
del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

 la situazione giuridica relativa alla sussistenza di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 
e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, in 
allegato alla presente dichiarazione 
 
8) che in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016: 
 
8.1. nei propri confronti: (Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni; qualora sia barrata la terza 
opzione, allegare apposita dichiarazione redatta preferibilmente utilizzando il modulo Allegato A1) 
 

 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; 

 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, ma il reato è stato depenalizzato, ovvero è 
intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero 
la condanna è stata revocata; 

 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, come dichiarato in allegato alla presente 
dichiarazione. (In tal caso i soggetti interessati devono indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle per e quali abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione) 
 
8.2. nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 
sopraelencati di cui al punto 5 (Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni; qualora sia barrata la 
terza opzione, allegare apposita dichiarazione resa dai soggetti interessati utilizzando preferibilmente il modulo 
Allegato A1) 
 

 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 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 
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codice di procedura penale per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale; 

 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, 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 in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, ma che il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la 
riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero la condanna è 
stata revocata; 

 la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente dichiarazione; (In tal caso i soggetti interessati devono indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per e quali abbiano beneficiato della non menzione ad eccezione delle condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali sia 
intervenuta la riabilitazione) 
 
8.3. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara: (Barrare la/e casella/e 
dell’opzione che ricorre e completare se de caso) 

 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società 
o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
ovvero 

 sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 
aventi la qualifica di direttore tecnico, come di seguito elencati: 
 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla 
data del 

     

     

     

     

     

     

     

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 in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale. 
 

 b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla 
data del 
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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 in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, ma il/i reato/i è/sono stato/i depenalizzato/i, ovvero 
è intervenuta la riabilitazione, ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero la condanna è stata revocata 
 

 c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica 
ricoperta 

fino alla 
data del 

     

     

     

     

     

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 in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, ma c’è stata completa ed effettiva dissociazione 
dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata, mediante: 

__________________________________________________________________________; 

(Se ricorre il caso, indicare le modalità che dimostrano la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata) 

9) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80 comma 5, lettera h) del D.Lgs.  n. 
50/2016: (barrare la casella dell’opzione che ricorre) 
 

non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
ovvero 

è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria, ma che l’accertamento definitivo della 
violazione è avvenuto da più di un anno dalla data della presente dichiarazione e che la 
violazione è stata rimossa; 
 
10) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80 comma 5, lettera l) del D.Lgs.  n. 
50/2016, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando: 
 
1. nei propri confronti non è pendente procedimento di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 
50/2016, per non aver denunciato, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689; 
 
2. nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 
 
(Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia barrata la seconda opzione, allegare apposita 
dichiarazione resa dai soggetti interessati utilizzando preferibilmente il modulo Allegato A1) 

 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 
procedimento di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per non aver denunciato, pur 
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
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aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione, la 
situazione giuridica relativa alla circostanza prevista all’art. 80, comma 5, lettera l), del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
11) che, in relazione alla circostanza prevista dall’art. 80, comma 5, lettera m), del D.Lgs. n. 
50/2016: (Barrare la/e casella/e dell’opzione che ricorre e completare se de caso) 
 

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e l’offerta è stata formulata autonomamente; 
ovvero 

 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di appalto di soggetti che si 
trovano, nei propri confronti, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 

 è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di appalto dei seguenti soggetti 
che si trovano nei propri confronti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente:  
_________________________________________________________________________  

 
12) che il concorrente non si trova in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione 
previste all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
13) che il concorrente è in regola e si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, anche 
se soci, condizioni retributive, contributive ed assicurative previste dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro di categoria; 
 
14) che il concorrente è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
 
15) che l’impresa inoltre è in regola con i versamenti obbligatori previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi e che, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, 
l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 
__________________________________________________________________________ 
 

16) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
 
17) Di aver preso visione delle norme di cui al Capitolato speciale d’oneri e del Disciplinare e di 
conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute, compresi i tempi di 
esecuzione e la modalità di pagamento e di averne accettato senza riserve il contenuto; 

 
18) Di indicare le generalità del responsabile tecnico del soggetto candidato; in caso di   
R.T.I./Consorzio ogni candidato dovrà indicare il proprio responsabile tecnico; 
 
19) Di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause ostative ad effettuare il servizio previste dalla 
vigente legislazione; 
 
20) Di non essere coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio dei concorrenti e lesive 
della segretezza delle offerte;  
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21) Di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell'art.1329 del C.C., per un 
periodo pari a centottanta giorni dalla data dell’offerta e, comunque, decorso tale termine, fino a 
che non intervenga revoca scritta. 

 
22) Di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 
 
23) Di osservare, in caso di aggiudicazione, le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti, attuando a favore dei lavoratori dipendenti, anche se soci, 
condizioni retributive, contributive ed assicurative previste dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro; 
 
24) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio entro il termine indicato nel 
Capitolato Speciale e nel disciplinare; 
 
25) Di assumere, in caso di aggiudicazione, ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati, 
alle persone o alle cose, dell’Amministrazione appaltante o di terzi, in dipendenza di 
manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto da 
parte del personale addetto, sollevando l’Ente appaltante da ogni responsabilità; 

 
26) che, in quanto Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, 
indica di seguito per quali consorziati il consorzio concorre (se ricorre il caso, completare con l’indicazione 
della denominazione e sede legale di ciascuna impresa): 
__________________________________________________________________________ 

27) (in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio di concorrenti non ancora costituiti) 
a) che, in caso di aggiudicazione della gara, il mandato collettivo speciale con rappresentanza 

verrà conferito all’impresa qualificatasi capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e della/e mandante/i; 
b) che, in caso di aggiudicazione della gara, eseguirà le seguenti parti del servizio: 
_________________________________________________________________________ 

 
Si allega fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000). 
 
Luogo e data________________________ 
 

Timbro e Firma del sottoscrittore 
Titolare/Legale rappresentante/procuratore 

 

N.B. 
In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di 
concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento o del consorzio  

 


