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ALLEGATO I  

MODULO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE CONTENENTE DICHIARAZIONI RILASCIATE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 
E 47 DEL D.P.R. 445/2000. 

 
Spett.le Regione Campania 

 Assessorato all’Agricoltura ed alle Attività Produttive 
Area Generale di Coordinamento 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario 

 

Domanda di partecipazione al pubblico incanto per l’affidamento dei servizi di “SUPPORTO 
CONSULENZIALE E ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER 
LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE - PASER”. Importo a base d’asta del servizio € 3.000.000,00 IVA 
esclusa. 
Il sottoscritto____________________________, nato a _____________________ il____________, 
domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________________ e 
legale rappresentante della_____________, con sede in _______________, Via ___________________, 
capitale sociale Euro ____________ (____________________), iscritta al registro delle Imprese di 
______________ al n. _______________, codice fiscale n. ________________ e partita IVA n. 
__________________ (in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ________________, 
_______________________, ____________________), di seguito denominato “impresa” 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle 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 contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, 
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ciò comporterà la 
decadenza dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione al pubblico incanto per 
l’Affidamento dei servizi di supporto consulenziale e assistenza tecnica per l’attuazione del Piano di 
Azione per lo Sviluppo Economico Regionale - PASER”, di cui al Bando pubblicato su in data _____________  

DICHIARA 

1) di aver preso piena conoscenza del bando di gara, del disciplinare di gara, dei relativi allegati e del 
capitolato speciale d’appalto e, in particolare, delle condizioni di partecipazione alla procedura di 
selezione e di accettarle in modo pieno ed incondizionato; 

2) (nel caso di imprese) che l’impresa ha la seguente forma giuridica__________________, è iscritta 
dal_________________al Registro delle Imprese di ________________, al numero _____________, 
tenuto dalla C.C.I.A.A. di _______________; ha sede in _____________Via __________, n.___, 
CAP_________; è stata costituita con atto del___________, capitale sociale deliberato 
Euro__________--, termine di durata della società _____________, data di avvio 
dell’attività_____________, che ha ad oggetto sociale _______________________; che 
l’amministrazione è affidata a (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da 
n._________membri) ___________________i cui titolari o membri sono: 
nome____________cognome_________, nato a ______________, il _________, codice 
fiscale____________, residente in __________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, Amministratore Delegato)____________, nominato il ______fino al ________, con 
i seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________________; 

nome____________cognome_________, nato a ______________, il _________, codice 
fiscale____________, residente in __________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato)____________, nominato il ______fino al ________, con i seguenti poteri 
associati alla carica: 
______________________________________________________________________; 
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nome____________cognome_________, nato a ______________, il _________, codice 
fiscale____________, residente in __________, carica (Consigliere)____________, nominato il 
______fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________________; 

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali sono:__________________________; 

[N.B. per le Imprese con sede in uno Stato membro straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o 
Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza] 

(nel caso di Enti pubblici o privati) che l’Ente ha la seguente forma giuridica____________________ 
ed ha sede in _____________Via __________, n.___, CAP_________; è stato costituito con atto 
del___________, avendo, per Statuto, le seguenti attività come oggetto sociale (riportare, per 
estratto, l’oggetto sociale, onde dimostrare la legittimazione a prestare il servizio ad oggetto della 
presente gara);_______________________; che l’amministrazione è affidata a (Amministratore Unico, 
o Consiglio di Amministrazione composto da n._________membri) ___________________i cui titolari o 
membri sono: nome____________cognome_________, nato a ______________, il _________, codice 
fiscale____________, residente in __________, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, Amministratore Delegato)____________, nominato il ______fino al ________, con 
i seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________________; 

nome____________cognome_________, nato a ______________, il _________, codice 
fiscale____________, residente in __________, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato)____________, nominato il ______fino al ________, con i seguenti poteri 
associati alla carica: 
______________________________________________________________________; 

nome____________cognome_________, nato a ______________, il _________, codice 
fiscale____________, residente in __________, carica (Consigliere)____________, nominato il 
______fino al ________, con i seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________________; 

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali sono:__________________________; 

3) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art.38 
del D.Lgs. n. 163/2006 e, in particolare: 
a) che è impresa esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato 

preventivo o di altra procedura concorsuale, ovvero che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione 
dell’attività commerciale; 

b) che non è stata pronunciata nei confronti del sottoscritto alcuna condanna con sentenza passata in 
giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti 
finanziari e che, in caso di aggiudicazione a favore dell’impresa/Ente dal sottoscritto 
rappresentata/o (ovvero: a favore del sottoscritto professionista), si impegna a rilasciare una 
dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, ovvero a produrre il relativo 
certificato; 

c) che nell’esercizio della attività professionale/commerciale non ha commesso alcun errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, non si è reso responsabile di aver 
svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né si è 
reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 

d) che l’impresa dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) è in 
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 

e) che l’impresa dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) è in 
regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 

f) che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai 
sensi della normativa vigente in materia di procedure ad evidenza pubblica 

4) che, con riferimento al punto III.2.1 lettera c) del Bando di Gara,  non sussistono a proprio carico 
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cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 10 della legge n. 
575/65 e riferite, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai soggetti indicati dall’art. 2, comma 3 del 
DPR n. 252/98; 

5) che, con riferimento al punto III.2.1 lettera d) del Bando di Gara,  non sussistono a proprio carico 
cause ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 231/01 ss.mm.ii..; 

6) che, con riferimento al punto III.2.1 lettera e) del Bando di Gara, non sussistono a proprio carico le 
condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 1/bis legge n.383/01 e ss.mm.ii., come modificata 
dal D.L. n. 210/2002, convertito in Legge n. 266/02; 

7) che, con riferimento al punto III.2.1 lettera f) del Bando di Gara, l’impresa/Ente dal sottoscritto 
rappresentata/o è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della 
legge 12 marzo 1999 n. 68) oppure, in alternativa, rientra nei casi di non assoggettabilità alle 
medesime norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. E’ fatto salvo quanto disposto dalla 
circolare del Ministero del Lavoro del 26 giugno 2000, n. 41; 

8) che, con riferimento al punto III.2.1 lettera g) del Bando di Gara,  l’impresa non si trova in una 
situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C.con altre società partecipanti alla 
presente gara; 

9) che, con riferimento al punto III.2.1 lettera h) del Bando di Gara, l’impresa dal sottoscritto 
rappresentata/o si trova in regolare posizione in ordine agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti 
dalla normativa vigente in materia; 

10) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2 lettera b) del Bando di Gara, l’impresa/Ente 
dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) ha realizzato, nel triennio 
2004-2006, rispettivamente un fatturato di Euro………….; 

11) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.2 lettera c) del Bando di Gara, l’impresa/Ente 
dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) ha svolto, a partire dal 
1/01/2004 e fino alla data di pubblicazione del presente bando, dei servizi analoghi alle attività del 
Paser, a favore di Amministrazioni pubbliche, per un importo globale pari ad Euro……………. 

12) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3 lettera a) del Bando di Gara, l’impresa dal 
sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) è in possesso della 
certificazione certificazione EN ISO 9001:2000 per i servizi di consulenza (codice EA 35) o di altre 
prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori 
economici; 

13) che, con riferimento al punto III.2.3 lettera b) del Bando di Gara, 
 

(Per le imprese che partecipano singolarmente ovvero per le imprese che, all’interno di un 
RTI/Consorzio, mettono a disposizione la sede operativa per le attività inerenti l’offerta) 
l’impresa dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) assume il 
formale impegno a mettere a disposizione in via esclusiva per le attività inerenti l’offerta, entro 60 
giorni dalla stipula del contratto, l’immobile, di mq………, sito nel territorio del Comune di Napoli 
alla Via ………………………………. n. …….. Cap ……….., di cui è: 

 Locataria dal ………………………. 
 Proprietaria dal …………………… 
 

(Per le imprese che partecipano in Consorzio ovvero per le imprese mandatarie di un RTI che non 
mettono a disposizione la sede operativa per le attività inerenti l’offerta) 
l’impresa dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) dichiara che 
per lo svolgimento delle attività inerenti l’offerta sarà messa a disposizione in via esclusiva, entro 60 
giorni dalla stipula del contratto, l’immobile, di mq………, sito nel territorio del Comune di Napoli 
alla Via ………………………………. n. …….. Cap ……….., di cui l’impresa ………………………………… dispone in 
qualità di (indicare se locataria o proprietaria) ……………………. dal ………… 

 
14) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.2.3. lettera c) del Bando di Gara, l’impresa dal 

sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) assume il formale impegno ad 
accettare l’eventuale proroga del contratto di ulteriori 12 mesi, che sarà comunicata entro tre mesi 
dalla scadenza da parte della stazione appaltante, ai medesimi patti e condizioni previsti nel presente 
bando 

 
_____________________, lì                                                                                           Firma 



 
 

4 / 5 

15) che, con riferimento a quanto richiesto al punto III.1.3 del Bando di Gara, l’impresa/Ente dal 
sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista) con riferimento alla presente 
gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo (RTI) o Consorzio, ovvero 
singolarmente e quale componente di un RTI o Consorzio 

16) che l’impresa dal sottoscritto rappresentata/o (ovvero: che il sottoscritto professionista), con 
riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. 
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della legge n 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel 
pieno rispetto di tale normativa 

17) ai sensi del protocollo di legalità siglato tra la Regione Campania e il Prefetto di Napoli in data 20 
gennaio 2005, di impegnarsi: 
• a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione 

aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 
della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
esecuzione dei lavori; 

• a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia dandone comunicazione alla Stazione 
Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione 
di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate Imprese - 
danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di dichiarazione 
allegato al protocollo di legalità de quo; 

• a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi comprese quelle 
relative agli eventuali subappaltatori o fornitori; 

18) che la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso l’impresa sarà eseguita 
presso sedi o dipendenze in territorio UE e comunque in Stati che abbiano attuato la convenzione di 
Strasburgo del 28/01/1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o 
che comunque assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi; 

19) che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua 
italiana; 

20) che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che invierete anche solo a mezzo 
fax, si elegge domicilio in _________via______________tel__________fax__________; 
che, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in 
subappalto; 

19) (nel caso di costituendi o costituiti raggruppamenti temporanei di Imprese) di impegnarsi a costituirsi 
in associazione temporanea con le seguenti Imprese (indicare denominazione e sede legale di 
ciascuna impresa), individuando la società ________________quale capogruppo  

20) che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le Imprese raggruppande (o dall’impresa 
capogruppo in caso di RTI già costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del RTI è 
la seguente: 
impresa:__________________Attività/Servizi:___________________%:________________ 

20) (per le sole Imprese appartenenti a Consorzi) che l’impresa possiede la qualifica di socio e che le 
ditte Consorziate sono le seguenti: 
 (indicare denominazione e sede legale di ciascuna impresa Consorziata) 

21) che questa impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in R.T.I. Consorzio, 
qualora altra impresa con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 
2359 cod. civ. partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi; 

22) (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’impresa si 
uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 DPR 633/72 e comunicherà 
alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme 
di legge; 

23) di accettare di non avere nulla a pretendere dalla Stazione Appaltante in caso di sospensione e/o 
annullamento della procedura di gara, in caso di mancato affidamento per ragioni di pubblico 
interesse o in caso di circostanze sopravvenute e/o per decisione discrezionale ed insindacabile della 
medesima; 

24) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
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25) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

26) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, l’impresa dal sottoscritto rappresentata verrà esclusa dalla gara, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata e la 
Stazione Appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 1456 c.c. 

 
tutto quanto sopra premesso e dichiarato, il sottoscritto, nella sua qualità di (titolare e/o legale 
rappresentante dell’impresa________________) 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico incanto per l’ “Affidamento dei servizi di supporto consulenziale e di assistenza 
tecnica per l’attuazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER) di cui al Bando 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) in data ____________ 

 
 _____________________, lì                                                                                           Firma 


