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Da allegare alla PEC –Documentazione Amministrativa 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

Alla Centrale Unica di Committenza  
Comune Capofila Pompei 

 
 

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza (CUC) - Comune di Sant’Antonio Abate (aderente 
CUC). 
PROCEDURA APERTA per affidamento in concessione con formula in project financing degli 
interventi di realizzazione impianto illuminazione votiva, diffusione sonora e videosorveglianza, 
installazione colonnine SOS nel cimitero comunale e relativa gestione dei servizi cimiteriali. 
Codice Gara: CUC 6/2019; CIG: 783291993C; CUP: H48H18000140007; CPV: 45317300-5. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il sottoscritto/a ………………………………………………..…… nato/a il …………………………..  a 

…………………………………………..  Prov.  ……….., residente a ……………………………………... 

 Via ………………………………………………….  n. …….….. CAP …………………… Prov.  …….… 

Codice fiscale …………………………………………………………, in qualità di ………………………. 

………………………………………………………….  dell’impresa individuale/ Società ……………... 

……………………………………………………………………….. con sede legale a ………………….. 

…………………….. Via …………………………………… n…………. CAP …………… Prov. ………. 

codice fiscale n. ……………………………………………. partita IVA n. ……….……………………….  

PEC ……………………………………………………, 

la quale partecipa alla gara d’appalto in oggetto in forma di : (barrare la casella che interessa) 

[    ]   Impresa individuale;  [    ]    Società; 

[    ]   Capogruppo di una Associazione temporanea di tipo ..………………………………………….. 
(verticale/orizzontale) o di un consorzio  ordinario o di un GEIE tra le imprese: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

[    ]   Mandante di una Associazione temporanea di tipo ………………………..……………………… 
(verticale/orizzontale) o di un consorzio ordinario o di un GEIE tra le imprese: 

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

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

C H I E D E 

di partecipare alla procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze previste 
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dall’art.75 D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

D I C H I A R A 
Di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto e precisamente: 
 
a) che l’impresa individuale/Società è iscritta regolarmente nel Registro unico delle imprese 

tenuto dalla competente Camera di Commercio di ……………………………………….…….., per 
l’attività oggetto del presente appalto ed 

A T T E S T A 
i seguenti dati: 
-numero di iscrizione: …...……………………………………………………………………………… 
-data di iscrizione: ………………………………………………………………………………………. 
-durata della ditta/ data termine: ………………………………………………………………………. 

-forma giuridica: …….……………………………………………………………………………………. 

-oggetto sociale: ……….…………………………………………………………………………………. 

   (in caso di impresa individuale) (barrare esclusivamente la casella che interessa) 

-di essere titolare dell’impresa e di risiedere in  ……………………………………….………….. 

Via …………………………………., n. ………………………; 

-che il direttore tecnico è: 

nome ……………………………………… cognome ………………….……………………….….. 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita …………….…………………………… CF ………………………………. 

 

oppure 

 

   (in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice) (barrare esclusivamente la casella 
che interessa) 

-che la compagine sociale è formata dai seguenti soci/ soci accomandatari: 

nome …………………………………………… cognome ……………….…………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita ……….……………………… CF ………………………………………… 

nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di  nascita ……………………………… CF ………………………………………… 

nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. …………….…. 

data e luogo di nascita …………………….…………… CF ……………………………………… 

nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita …………………….…………… CF ……………………………………… 

-che il direttore tecnico è: 
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nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita …………………….…………… CF ……………………………………… 

 

oppure 

 

   (in caso di società d’altro tipo): (barrare esclusivamente la casella che interessa) 

-che gli amministratori muniti del potere di rappresentanza/ socio unico/ socio di 
maggioranza (se meno di quattro soci) sono: 

nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ………….……. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF ………………………………………… 

Ruolo: ………………………………………………….. 

nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF ………………………………………… 

Ruolo: ………………………………………………….. 

nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF …………………………………………. 

Ruolo: …………………………………………………..; 

-che il direttore tecnico è: 

nome …………………………………………… cognome …………………………………..….… 

residente in ………………………………… via ……………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………… CF ………………………………………….; 

inoltre 

b)  che l’impresa è iscritta: 
-INAIL: codice cliente INAIL n. ……………………………….. presso la sede competente di 

…………………………………………………….; 

-INPS: matricola INPS  ………………………………………….. presso la sede competente di 

 …………………………………………................: 

-Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale) per le verifiche 
di cui alla lettera g), comma 4 art.80 del D.L.vo n.50/2016:  

Denominazione:………………………………………………………………………………………… 

Via …………………..………………………………….…….………………………………………… 

Città…………………………………………………………. Provincia……………………………… 

Tel……………………………… e-mail…………………….……………………………………….. 
 ( barrare elusivamente la casella che interessa)  
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c)    di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del codice dei 
contratti; 
 

  oppure 
 

   di trovarsi in una ipotesi di esclusione previste dall’art.80 del codice dei contratti e 
precisamente che nei suoi riguardi: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

d) che i soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sono: 
 

-nome …………………………………………… cognome …………………………………..…….… 

residente in ……………………….………… via …….…………………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita ……………………………..…… CF …………………………………………. 

Ruolo: …………………………………………………..; 

-nome …………………………………………… cognome ……………………………………..….… 

residente in ………………………………… via …………..……………………… n. ……………….. 

data e luogo di nascita …………………………..……… CF …………………………………………. 

Ruolo: …………………………………………………..; 

 

 ( barrare elusivamente la casella che interessa)  
 

e)     di essere a conoscenza che il/i summenzionato/i Sig./Sigg. .…………………………………. 
……………………………………………. in qualità di …..............………………….……………. 
ha/hanno subito condanne di cui all’art.80 del Codice dei contratti e che: 
-l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, di cui alla documentazione allegata; 
oppure: 
-l’impresa non ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 

 

    di non essere a conoscenza che alcuno dei soggetti cessati di cui sopra ha subito condanne 
di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, devono essere rese dal titolare e direttore tecnico per le imprese 
individuali;  da tutti i soci o direttore tecnico per le società in nome collettivo; da tutti gli accomandatari o 
direttore tecnico per le società in accomandita semplice; da i membri dell’amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società e consorzio. 
Le medesime dichiarazioni devono essere rese anche dai summenzionati soggetti cessati dalla carica  ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016.  
Si precisa che il concorrente che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà 
considerato di non gradimento per la Stazione appaltante. 
IN CASO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE E/O STIPULA DI CONTRATTO SOTTO RISERVE DI LEGGE SI 
procederà alla rescissione del relativo contratto di appalto. 
L’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione intervenuta negli Organi societari. 

 

f) con riferimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:  
 

(barrare esclusivamente la casella che interessa) 
 

    (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti che hanno effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) che l’impresa 
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato 
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agli obblighi di assunzione di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (articolo 80, comma 5, lettera 
i) del decreto legislativo 18/04/2016, n.50); 
 

ovvero, in alternativa: 
 

    (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 
15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000) che 
l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 
12/03/1999 n.68 (art.80, comma 5, lettera i) del D.L.vo 18/04/2016, n.50. 

 

g) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14 
della legge 18/10/2001 n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2 del D.L. n.210/02 convertito in 
L. n.266/2002, ovvero si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso. 
 

h) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto alla partecipazione alla gara previste dagli 
artt.48, c.7 e 89, c.7 del D.L.vo n.50/2016 né in alcun altra situazione di divieto o incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 

i) di essere in possesso dei requisiti di capacità: economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, 
indicati nel Disciplinare di gara, di cui si forniscono idonei documenti, attestazioni e/o 
certificazioni; 
 

j) di essere in possesso dei requisiti per la progettazione, indicati nel Disciplinare di gara, di cui 
si forniscono idonei documenti, attestazioni e/o certificazioni; 
 

k) di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 
grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel 
Casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 
subappalto ai sensi del comma 12, del Codice dei contratti, fino ad un anno, decorso il quale 
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia e che qualora la non veridicità del 
contenuto delle proprie dichiarazioni fosse accertata dopo la conclusione del contratto, questo 
potrebbe essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art.1456 C.C.; 
 

l) di assumere per quanto di competenza tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3, L. 136/2010, D.L. 12/11/2010 n.187 conv. 
con modificazioni in legge n.217 del 17/12/2010; Determinazione AVCP n.4 del 07/07/2011);  
 

m) di accettare tutte le clausole previste nel:  -Protocollo di Legalità stipulato tra il Comune di 
Sant’Antonio Abate con l’U.T.G.–Prefettura di Napoli; Clausole del Piano Anticorruzione 
2018/2020 adottato dal Comune di Sant’Antonio Abate con delibera di G.C. n.97 del 
30/04/2018;  
 

n) di essere edotto degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei 
dipendenti adottato dal Comune di Sant’Antonio Abate, ai sensi dell’art.54 del D.L.vo 
n165/2001 e del DPR n.62/2013, con delibera di G.C. n.114 del 06/07/2016, reperibile sul 
proprio sito internet istituzionale, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni in esso contenute, per quanto 
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, consapevole che la violazione a tali obblighi potrà 
costituire causa di risoluzione del contratto ed in particolare  del rispetto dell’ art.53, comma 
16/ter del D.L.vo n165/2001; 
 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30/06/2003, n.196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati dall’Amministrazione, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;  
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p) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni consecutivi decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte; 
 

q) di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE di 
competenza per i lavoratori dipendenti impiegati nella concessione in oggetto;  

 

 (barrare esclusivamente la casella che interessa) 
 

    Di non versare, 
oppure 

    Di versare, 
 in situazione di contenzioso con l’Ente che ha indetto la presente gara (specificare la 
tipologia di contenzioso ………………………………………………………………………..; 

 

r)  in generale, di essere in possesso di tutti i requisiti indicati negli atti riportanti le norme 
capitolari, approvati dal Comune di Sant’Antonio Abate e, inoltre, nel Bando e Disciplinare di 
gara; 
 

s)  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni 
i  quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto di quest’ultime ai sensi dell’art.53, comma 16-ter del D.L.vo n.165/2001 s.m.i; 
 

t)  di essere a conoscenza che sono  a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, esplicitamente 
previste nel Bando e Disciplinare di gara, nonché quelle che derivassero dall’introduzione di 
migliorie/innovazioni presentate in sede di gara. 
 

u)  che il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai quali la Stazione 
Appaltante è autorizzata ad inviare le comunicazioni inerenti la presente  procedura di gara 
nonché le richieste di documentazione, sono i seguenti: 
……………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

       __________________________________________ 
        (firma del titolare o legale rappresentante) 

 
 
 


