
Allegato C - Domanda di Partecipazione 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa” 

 

       

 
(fac-simile) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

   

Il sottoscritto       nato a       il       in qualità di (carica sociale)      della società       con sede 
legale       e sede operativa       n. telefono       posta elettronica certificata       n. fax       
Codice Fiscale       Partita IVA       

CHIEDE  

di partecipare alla gara indicata in epigrafe e, a tal fine, 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.,  

 

DICHIARA 

 

referente per la gara Nome e Cognome       Via      Città       Cap       n. tel.       n. fax       

n. cell.       indirizzo e-mail       

 

 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000, n.445) attestanti: 

1)  

a)  

dati anagrafici e di residenza di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del socio 
di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci;  

(indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, C.F. e ruolo ricoperto)  

Cognome 
Nome 

Data e luogo di 
nascita 

Residenza C.F. Ruolo ricoperto 
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b)  

dati anagrafici e di residenza di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, e nel caso di società 
con meno di quattro soci, del socio di maggioranza (persona fisica), i quali sono cessati dalla carica, 
rispettivamente, di amministratore o socio, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 

(indicare cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, C.F., carica sociale e relativa data di 
cessazione dalla carica) 

Cognome 
Nome 

Data e luogo di 
nascita 

Residenza C.F. 
Carica  
sociale 

Data 
cessazione 
carica 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

2) di non trovarsi nello statoliquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento  per  la dichiarazione di  una  
di  tali  situazioni,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo  95  del  codice  della  crisi  di  
impresa  e dell'insolvenza  adottato  in  attuazione   della   delega   di   cui all’articolo 1 della legge 
19 ottobre 2017, n.  155  e  dall'articolo 110, e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) l’insussistenza di un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzionedi 
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o relativamente ad un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo decreto;  

4) l’insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 
n. 50/2016:  

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 
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agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso articolo, nonche'  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 nonche'  all'articolo  2635 del 
codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunita' 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  attivita'  criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del decreto  
legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive modificazioni;  

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;  

ovvero 

 di avere subito condanne relativamente a:       ai sensi dell’art.       del C.P.P. nell’anno 
      e di aver       (indicare se patteggiato o altro); 

[ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DOVRÀ INDICARE TUTTE LE CONDANNE 

PENALI RIPORTATE, IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL DICHIARANTE ABBIA BENEFICIATO 

DELLA NON MENZIONE; IL CONCORRENTE NON È TENUTO AD INDICARE NELLA DICHIARAZIONE 

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] 

5) che nei confronti dei soggetti indicati nel precedente punto A)1)a): 

 non è a conoscenza che sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 80, comma 1, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e menzionati al precedente punto 4); in alternativa dovranno essere indicate 
per ciascun soggetto tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione; 
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 ovvero 

 di essere a conoscenza che       ha subito condanne relativamente a:       ai sensi dell’art. 
      del C.P.P. nell’anno       e che ha       (indicare se patteggiato o altro); 

[ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DOVRÀ INDICARE TUTTE LE CONDANNE 

PENALI RIPORTATE, IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI SIA STATO CONCESSO IL BENEFICIO 

DELLA NON MENZIONE; IL CONCORRENTE NON È TENUTO AD INDICARE NELLA DICHIARAZIONE 

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] 

 non è a conoscenza che sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzionedi cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o relativamente ad un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo decreto;  

6) che nei confronti dei soggetti indicati nel punto A)1)b): 

 non è a conoscenza che sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, peruno dei reati previsti dall'articolo 80, comma 1, 
del D. Lgs. n. 50/2016 e menzionati al precedente punto 4);  

 ovvero 

 di essere a conoscenza che       ha subito condanne relativamente a:       ai sensi dell’art. 
      del C.P.P. nell’anno       e che ha       (indicare se patteggiato o altro); 

[ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DOVRÀ INDICARE TUTTE LE CONDANNE 

PENALI RIPORTATE, IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL DICHIARANTE SIA STATO 

CONCESSO IL BENEFICIO DELLA NON MENZIONE; IL CONCORRENTE NON È TENUTO AD INDICARE 

NELLA DICHIARAZIONE 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] 

7) di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente alla data di ricevimento della lettera di invito, 
accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti 
definitivi precedenti l’ultimo anno;  

8) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. 
50/2016;  

9) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall‘Agenzia Nazionale che bandisce la gara; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Agenzia Nazionale 
che bandisce la gara; 
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10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. Di seguito si indica l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui 
rivolgersi ai fini della verifica;  

Codice Ufficio       Indirizzo       CAP       

Tel.       E-mail       Note       

 

11) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico tenuto dall'Osservatore 
dell'ANAC, non avendo presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

12) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Di seguito si indicano gli uffici INPS 
ed INAIL del luogo in cui ha sede l’operatore economico, nonché la Matricola INPS, il numero di 
Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, unitamente alle connesse informazioni infra indicate, ed 
il CCNL Applicato;  

 INPS 

Ufficio 
      

Indirizzo       CAP       Tel.       

FAX 
      

E-mail       Matricola Azienda       

Numero dipendenti in forza       Note       

  

 INAIL 

Ufficio 
      

Indirizzo       CAP       Tel.       

FAX 
      

E-mail       P.A.T.       

Codice azienda       Note       

  

 Il CCNL applicato è il seguente:      . 

13) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 
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 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti 
o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; di 
seguito si indica l’Ufficio del lavoro al quale rivolgersi per le relative verifiche, unitamente alle 
informazioni infra indicate per l’effettuazione di tali verifiche:  

Ufficio       Indirizzo       CAP       Tel.       

FAX 
      

E-mail       Codice Azienda      

Numero dipendenti computabili       Note      

  ovvero 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15 
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000; 

14) di non essere incorso nella applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 (già art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248);  

15) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016, e di non essere a 
conoscenza che alcuno dei soggetti indicati nel punto A )1)a) incorra nel medesimo divieto di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016; 

16) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  

  ovvero 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

  ovvero 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

17)  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
Legge18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;  

  ovvero 
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 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 
Legge 18/10/2001n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

18) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/16; 

19) di impegnarsi a prestare fideiussione bancaria a prima richiesta pari al 2% del prezzo offerto entro 10 
(dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria; 

20) di partecipare individualmente, e fornisce le seguenti informazioni in merito all’’identità del soggetto 
che dovrà acquistare le quote/azioni per le quali concorre: denominazione o ragione 
sociale:___________________________________________________, sede 
legale:____________________________________________________, codice fiscale e partita 
IVA)________________________________________________________; 

ovvero  

 nell’ambito di RTI, e pertanto di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione, i) a costituire uno 
specifico veicolo societario (il “Veicolo”) che acquisterà la Quota e, quindi, ii) a trasferire in capo al 
Veicolo tutte le obbligazioni assunte nell’ambito della presente Procedura senza che questo 
costituisca liberazione dalle obbligazioni assunte in sede di offerta dai soggetti presentatori della 
stessa; 

ovvero 

 nell’ambito di un consorzio art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e pertanto di 
impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a) di costituire uno specifico veicolo societario (il “Veicolo”) 
che acquisterà la Quota e, quindi, b) di trasferire in capo al Veicolo tutte le obbligazioni assunte 
nell’ambito della presente Procedura senza che questo costituisca liberazione dalle obbligazioni 
assunte in sede di offerta dai soggetti presentatori della stessa. 

B) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
disciplinare di gara e nei suoi allegati, nonché nello schema di contratto, anche così come integrati 
da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web dell’Agenzia Nazionale; 

2) di aver preso piena visione e conoscenza della partecipazione societaria posta a pubblico incanto e 
della documentazione di gara; 

3) di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un'offerta per la partecipazione societaria 
posta in vendita; 

4) di impegnarsi a corrispondere l’intero prezzo offerto, entro e non oltre la stipulazione del contratto, e 
ad assumere tutte le spese relative all’atto di compravendita così come previsto dalla legge e dal 
presente bando; 

5) di essere a conoscenza che l’offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo di 
180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte; 
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6) di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso l’aggiudicatario se non 
dopo l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 

7) di impegnarsi a rimborsare al soggetto alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti 
alla data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla 
stipulazione del contratto di cessione; 

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR – Regolamento UE 2016/679 in materia di 
Privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito della Procedura per la quale la dichiarazione viene resa; 

9) il “referente della gara” indicato nel presente allegato è persona autorizzata a formulare le offerte in 
rialzo in sede di gara, in nome e per conto del concorrente. 

10) di essere a perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente Procedura 
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali 
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei 
prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata; 

11) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  

12) di autorizzare l’Agenzia Nazionale a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente Procedura all’ 
indirizzo di posta elettronica certificata indicato in epigrafe e, in caso di impossibilità di utilizzo 
della posta elettronica certificata, al numero di fax indicato in epigrafe; 

13)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 – il 
diritto di “accesso agli atti”, l’Agenzia Nazionale a rilasciare copia dell’offerta economica e delle 
giustificazioni dei prezzi eventualmente richiesti;   

ovvero  

  di non autorizzare l’Agenzia Nazionale a rilasciare copia delle parti relative 
all’offerta economica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa ovvero 
delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste, in quanto coperti da segreto 
tecnico/commerciale. [N.B. L’AGENZIA NAZIONALE SI RISERVA DI VALUTARE LA 

COMPATIBILITÀ DELL’ISTANZA DI RISERVATEZZA CON IL DIRITTO DI ACCESSO DEI SOGGETTI 

INTERESSATI.] 

Allega copia del documento di identità 

[N.B. ALLA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOGGETTO FIRMATARIO.] 

[N.B. QUALORA LA DOCUMENTAZIONE FOSSE SOTTOSCRITTA DA “PROCURATORE/I” DELLA SOCIETÀ, 
DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 

DEL SOGGETTO FIRMATARIO E L’ORIGINALE OVVERO LA COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DELLA 

PROCURA CONFERITA.] 
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