
 

Modulo 1 – Istanza per la partecipazione e dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di partecipazione 

 

 

 

Spett.le Comune di La Spezia 

Piazza Europa n. 1 

19100 La Spezia  

 

 
Oggetto:  Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione di un chiosco 
bar posto nel Parco XXV Aprile – lato sud 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome): __________________________________________________ 

nato/a (luogo e data di nascita) ______________________________________________________ 

in qualità di […] Titolare  [   ] Rappresentante legale [   ] Procuratore, giusta procura 

(indicare estremi della procura) ________________________________ che si allega in originale o 

copia autentica;  

di / del / della (esatta denominazione): _________________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia): ______________________________________ 

codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

partita I.V.A.: ____________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla gara a procedura aperta per l’aggiudicazione della concessione in oggetto 
 

[   ] come concorrente singolo nella forma di: 

[   ] impresa individuale ex art.34 lett. a) D.Lgs. 163/06 

[   ] società commerciale ex art.34 lett. a) D.Lgs. 163/06 

[   ] società cooperativa ex art.34 lett. a) D.Lgs. 163/06 

[   ] consorzio cooperativo ex art.34 lett. b) D.Lgs. 163/06 

[   ] consorzio artigiano ex art.34 lett. b) D.Lgs. 163/06 

[   ] consorzio stabile ex art.34 lett. c) D.Lgs. 163/06 
[   ] come partecipante ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art.34 lett. d) D.Lgs. 163/06 

[   ] costituito   [   ] da costituire  

[   ] come mandataria [   ] come mandante  
[   ] come partecipante ad un consorzio ordinario di concorrenti ex art.34 lett. e) D.Lgs. 163/06 

[   ] costituito   [   ] da costituire  

[   ] come capogruppo [   ] come altra consorziata 
[   ] come operatore economico ex art.34 lett. e-bis) D.Lgs. 163/06 

[   ] come operatore economico ex art.34 lett. f) D.Lgs. 163/06 

[   ] come operatore economico ex art.34 lett. f-bis) D.Lgs. 163/06 

 

(per i soggetti di cui all’art.34 lett. b), c), d), e), e-bis),  f), f-bis) D.Lgs. 163/2006)  
 

1. Che il consorzio [   ] cooperativo [   ] artigiano [   ] stabile 

 è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale; 

 partecipa [   ] in proprio; 

                     [   ] per la/e seguente/i consorziate/i: (indicare denominazione): __________________ 



 che la/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i, non partecipa, in qualsiasi altra forma, alla 

gara in oggetto. 

 

2. Che [   ] il raggruppamento temporaneo [   ] il consorzio ordinario 

 è stato costituito come da atto di cui si allega copia informale dal quale si desumono tutte le 

imprese partecipanti anche non esecutrici; 

 

3. Che del raggruppamento temporaneo OVVERO consorzio ordinario non ancora costituito fanno 

parte le seguenti imprese: (indicare denominazione) ___________________________________ 

 le quali in caso di aggiudicazione si impegnano a conferire mandato collettivo con 

rappresentanza alla mandataria: (indicare denominazione): _____________________________ 

 che le sopra elencate imprese partecipanti alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario 

non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti e 

neppure in forma individuale.  

 

A tal fine, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in conformità alle disposizioni dell’art.38 comma 2 D.Lgs. 

n.163/2006 ed ai fini dell’offerta 

 

D I C H I A R A 

 

1. Requisiti di ordine generale 

 

1. che l’Impresa NON si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e 

NON è in corso procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione appaltante presso:  

Cancelleria Fallimentare del Tribunale di  _____________ TELEFONO ________ FAX _____ 

Ufficio Registro Imprese della C.C.I.A.A. di  _________________________________________ 

 

2. di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art.6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 

del medesimo decreto legislativo; 

 

3. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato o con Decreto Penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del CPP per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

sua moralità professionale, e di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 

e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali per tali tipi di reati;  

che dal proprio Casellario Giudiziale risulta  

………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………..………….………………………………………..… 

Ai sensi del comma 2, dell’art.38 del D. Lgs. 163/2006, eventuali condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione o della sospensione della pena  

………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………… 



 

4. che ATTUALMENTE l’amministrazione e la direzione tecnica dell’Impresa sono affidate a: 

 

carica,  

qualifica,  

funzione 

 

cognome, nome 

 

luogo, data di nascita 

Luogo di residenza 

(indirizzo, CAP, città, 

provincia) 

    

    

    

    

    

    

(inserire i dati richiesti per: titolari e direttori tecnici di imprese individuali, soci e direttori 

tecnici di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici di società in 

accomandita semplice, amministratori con rappresentanza e direttori tecnici o socio unico 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altro tipo di 

società o consorzio ;  

ciascun soggetto indicato dovrà redigere e sottoscrivere personalmente apposito Allegato A)   

 

5. [  ] che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando NON sono intervenute 

cessazioni da cariche, funzioni o qualifiche dell’Impresa individuale, della Società o del 

Consorzio;  

[   ] (OVVERO) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da 

cariche, funzioni o qualifiche dell’Impresa individuale o della Società o del Consorzio i seguenti 

soggetti: 
 

carica, 

qualifica,  

funzione, 

data cessazione 

 

cognome, nome 

 

luogo, data di nascita 

luogo di residenza 

(indirizzo, CAP, città, 

provincia) 

    

    

    

    

(inserire i dati richiesti per: titolari e direttori tecnici di imprese individuali, soci e direttori 

tecnici di società in nome collettivo, soci accomandatari e direttori tecnici di società in 

accomandita semplice, amministratori con rappresentanza e direttori tecnici o socio unico 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altro tipo di 

società o consorzio )  

 

6. che nei confronti del/dei soggetto/i cessato/i nell’ultimo anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando: 

[   ] 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’art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale , corruzione , frode , riciclaggio quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 , paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 ; 

[   ] OVVERO)  (indicare carica, nominativo e generalità dell’interessato, le condanne 

comminate, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato, e l’impresa deve 



dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata, allegando la relativa documentazione dimostrativa) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate , ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena  ; non è tenuto ad 

indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato  ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima perché in questi casi l’esclusione alla gara ed il divieto di 

parteciparvi non operano ;    

 

7. che l’Impresa:  

[…] NON ha commesso gravi violazioni definitivamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

[…] OVVERO) che alla data di pubblicazione del bando, dal Casellario informatico delle 

imprese qualificate istituito presso l’Osservatorio dei Contratti Pubblici, risultano le seguenti 

annotazioni: (riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro commesse dall’impresa) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. che l’Impresa NON ha commesso di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti;  

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione appaltante presso:  

Agenzia delle Entrate di ___________ Ufficio Locale di ________ TEL. __________ FAX ____ 

 

9. che, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006:  

[   ] non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. 

163/2006 per 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 dei 

subappalti;  

[   ] OVVERO) che risultano le seguenti iscrizioni nel casellario informatico di cui all’art. 7 

comma 10 D.Lgs. 163/2006: (riportare tutte le annotazioni riguardanti false dichiarazioni o 

false documentazioni rese dall’Impresa) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. che l’Impresa NON ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 

in cui sono stabiliti; di seguito si indicano: 

a) le posizioni previdenziali e assicurative che l’Impresa mantiene: 

a.1) INPS (indicare: sede, indirizzo, CAP, città) _______________________ matricola n._____ 

a.2) INAIL (indicare: sede, indirizzo, CAP, città) _____________________ codice ditta n.____ 



a.3) Altro Ente (indicare: denominazione, sede, indirizzo, CAP, città) _______ posizione n.____ 

OVVERO): (indicare motivi della mancata iscrizione) _________________________________ 

b) il CCNL applicato ai propri lavoratori dipendenti:___________________________________ 

c) il numero dei DIPENDENTI: ___________________________________________________ 

 

11. […] che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla Legge 12/03/1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla Stazione appaltante presso:  

Provincia di _____________ CIOF di ________ TEL. _____________ FAX ____________  

[   ] OVVERO) che l’Impresa NON è soggetta alla normativa di cui alla Legge 12/03/1999 n.68 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in quanto: 

[   ] occupa meno di 15 dipendenti; 

[   ] occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettato nuove assunzioni dalla data del 18/01/2000; 

 

12. che, nei confronti dell’Impresa, NON sono operanti sanzioni interdittive di cui all'art.9 comma 2 

lett.c) D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 

1, del decreto legge 4/7/2006 n.223 convertito, con modificazioni , dalla legge 4/8/2006 n. 248 ; 

 

13. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa): 

[   ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12/7/1991 n.203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;  

[   ] essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito , con modificazioni, 

dalla legge 12/7/1991 n.203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L.689 del 

24/11/1981 (stato di necessità); 

[   ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12/7/1991 n.203, ed ha denunciati tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

14. ai sensi dell’art. 38 lett. m-quater ( barrare la casella che interessa ) : 

[   ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto , e di aver formulato l’offerta autonomamente ;  

[   ]  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’art. 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente ; 

[   ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano , rispetto al concorrente ,in situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 

Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. Requisiti di idoneità professionale  

 

15. che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di: __________________________ come segue: 



codice fiscale: _________________________________________________________________ 

denominazione: ________________________________________________________________ 

oggetto sociale: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Per le Società cooperative , cooperative sociali e loro consorzi:  

- iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive ex 

D.M.23/6/2004 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Ulteriori dichiarazioni  

 

16. Dichiara inoltre: 

 di aver preso esatta cognizione del bene oggetto della  concessione e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sia sull’espletamento del servizio sia sulla 

formulazione dell’offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando di gara e nel Capitolato; 

 non sussistono le condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 32teer e quater del codice penale 

 di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi 

sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali 

derivanti dagli stessi; 

 di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed 

in particolare , di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione 

delle conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le 

prestazioni previste; 

 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni contrattuali e di tutti 

gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo oggetto della 

concessione; 

 l’inesistenza di contenziosi pendenti contro il Comune di La Spezia e l’inesistenza di 

posizioni debitorie nei confronti dello stesso Comune 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000 

n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì, ai fini della trasmissione delle comunicazioni dell’art.79 D.Lgs. 

163/2006: 

 che il domicilio eletto è il seguente (se coincide con la sede legale non è necessario indicarlo): 

_____________________________________________________________________________ 

 che il numero di fax è il seguente: 

_____________________________________________________________________________ 

 (eventuale) che il proprio indirizzo di PEC è il seguente: 

_____________________________________________________________________________ 
 

A corredo della presente, produce: 



- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- [   ] procura in originale o copia autentica; 

- n.[…] Allegato A - Dichiarazione di idoneità morale, debitamente compilata/e e sottoscritta/e; 

-  [   ] altra documentazione (indicare quale): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

(Luogo e data di sottoscrizione) … … …  

 

(Sottoscrizione non autenticata) … … …  



 
Modulo Allegato A – Dichiarazione di idoneità morale 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome): __________________________________________________ 

Nato/a (luogo e data di nascita): _____________________________________________________ 

Residente (indirizzo, CAP, città, provincia): ____________________________________________ 

in qualità di 
(*)

: __________________________________________________________________ 

di / del / della (denominazione): ______________________________________________________ 

 

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 D.P.R. 445/2000 

 

D i c h i a r a 

 

Che nei propri confronti: 

 

1. NON è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art.3 Legge 27 dicembre 1956 n.1423; né sussiste alcuna della cause ostative previste 

dall'art.10 Legge 31 maggio 1965 n.575; 

 

2. [  ] 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 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o piu’ reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quale definiti dagli 

atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 ; 

[   ] OVVERO): di avere subito le seguenti condanne: (indicare le condanne comminate, la 

fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Il concorrente è tenuto a dichiarare tutte le condanne penali riportate , ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione o della sospensione della pena; non è tenuto ad 

indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato  ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima perché in questi casi l’esclusione alla gara ed il divieto di 

parteciparvi non operano ;    

 

3.   che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa): 

[   ] non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12/7/1991 n.203 , pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;  

[   ] essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12/7/1991 n.203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L.689 del 

24/11/1981 (stato di necessità); 



[   ] è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12/7/1991 n.203, ed ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui 

_____________________________________________________________________________ 

 

D i c h i a r a   inoltre 

 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

A corredo della presente dichiarazione, produce documento di identità del sottoscrittore. 

 

(luogo e data di sottoscrizione) … …  

 

(firma del dichiarante) … …  

 

 

 
 
 
 
 
 

(*) la dichiarazione dovrà essere resa da: 

- titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;  

- soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;  

- soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;  

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore/i tecnico/i, “il socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci” per gli altri tipi di società. 

 
 


