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OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 15 LUGLIO 20 09 RELATIVA ALLA 
VENDITA DEI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE A CURA  ED A SPESE 
DELL’AGGIUDICATARIO NELLA SUGHERETA SPERIMENTALE DI  “CUSSEDDU-MIALI-
PARAPINTA” (TEMPIO PAUSANIA), NEL CORSO DELLA CAMPA GNA DI DECORTICA 2009 

 

SCHEDA A  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 

DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI  
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)  

 
Al fine  di  partecipare all’asta pubblica di cui sopra, si rende la seguente dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio (articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii.). 
 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 
 
NATO A ________________________________________ IL _____________________________ 
 
RESIDENTE A _____________________IN VIA/PIAZZA _________________________________ 
 
IN QUALITA’ di  __________________________________________________________________ 
 
DELL’OPERATORE ECONOMICO __________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ________________________________________________ 
 
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________ 
 
NUMERO DI TELEFONO/FISSO E/O MOBILE _________________________________________ 
 
NUMERO DI FAX ________________________________________________________________ 
 
E-MAIL ________________________________________________________________________ 
 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. __________________________________________________ 
 
FORMA GIURIDICA ______________________________________________________________  
 
CCNL al quale aderisce l’operatore economico _________________________________________ 
 

DICHIARA  
 
I.  FORMA DI PARTECIPAZIONE.  
 
- che l’operatore economico partecipa come:  

� OPERATORE ECONOMICO SINGOLO  

� CAPOGRUPPO DICOSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / R.T.I./ 
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CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, DI CUI ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, 
TRA I SEGUENTI OPERATORIECONOMICI: 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

� MANDANTE  DI  COSTITUITA  /  COSTITUENDA  ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  DI  
CUI  ALL’ART. 37 DEL CODICE DEI CONTRATTI, TRA I SEGUENTI OPERATORI 
ECONOMICI: 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

� CONSORZIO DI  COOPERATIVE DI CUI  ALL’ART.  34,  COMMA 1, LETT.  B),  DEL 
CODICE DEI CONTRATTI; 

� CONSORZIO  TRA  IMPRESE  ARTIGIANE  DI  CUI  ALL’ART.  34,  COMMA  1,  LETT.  
B),  DEL CODICE DEI CONTRATTI; 

� CONSORZIO  STABILE  DI  CUI  ALL’ART.  34,  COMMA  1,  LETT.  C),  DEL  CODICE  
DEI CONTRATTI; 

 
II.  ISCRIZIONE REGISTRI.  

- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
______________________ (per gli operatori economici con sede in  altro Stato indicare il 
competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza per la seguente) per l’attività:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

numero di iscrizione _______________________________________________________ 

data di iscrizione __________________________________________________________ 

durata della società: data termine ____________________________________________  

forma giuridica ___________________________________________________________  

- che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero 
di tutti i soci accomandatari, nel caso  di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o 
speciali e di tutti i direttori tecnici) 
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NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

QUALIFICA 
RIVESTITA 

RESIDENZA 

    

    

    

    

 
III. INSUSSISTENZA IN CAPO ALL’OPERATORE ECONOMICO DELLE CAUSE DI 

ESCLUSIONE DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A), D), E), F ), G), H), I), L), M) E M–BIS) 
DELL’ART. 38 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II..  

- che l’operatore economico:  

1. non si trova in stato  di  fallimento,  liquidazione coatta, di concordato  preventivo e che non  
è  in  corso un  procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni  (art.  38,  
comma  1,  lett. a),  Codice  dei Contratti);  

2. non  ha  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  all’art.  17  della Legge  19  
marzo  1990,  n.  55 (art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti);  

3. non ha commesso gravi infrazioni  debitamente  accertate alle norme  in materia di  
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei Contratti); 

4. non  ha  commesso,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  grave  
negligenza  o malafede  nell’esecuzione delle prestazioni  affidate dalla stazione  appaltante  
che bandisce la  gara; e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 
38, comma 1, lett. f), Codice dei Contratti); 

5. non  ha  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  
pagamento delle imposte  e tasse, secondo  la  legislazione  italiana o  dello Stato  di 
appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti);  

6. non ha  reso,  nell’anno antecedente  la  data di pubblicazione del  bando di gara, false 
dichiarazioni  in merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per  la  partecipazione  alle  
procedure  di  gara  e  per l’affidamento  dei  subappalti,  risultanti  dai  dati  in  possesso  
dell’Osservatorio  dei  Lavori  Pubblici  (art. 38, comma 1, lett. h), Codice dei Contratti); 

7. non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  
contributi previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  italiana  o  dello  Stato  di  
appartenenza  (art.  38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti); 

8. non è assoggettato  agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999  (per 
i soggetti giuridici  che  occupano  non  più  di  15  dipendenti  o  da  15  a  35  dipendenti  
ma  che  non  abbiano effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18  gennaio  2000),  ovvero  
che  è  in  regola  con  le  norme  della Legge  n.  68/1999  che  disciplinano  il  diritto  al  
lavoro  dei  disabili,  ottemperando  agli  obblighi  di  cui all’art.  17  della  Legge  n.  68/1999  
(per  i  soggetti  giuridici  che  occupano  più  di  35  dipendenti  o  che occupano da 15 a 35 
dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 
38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti); 
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9. non è stato  destinatario dell’applicazione della  sanzione interdittiva di cui  all’art. 9, comma 
2,  lett. c), del  D.  Lgs.  n.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  
contrarre  con  la  pubblica amministrazione  compresi  i  provvedimenti  interdettivi di cui 
all’articolo 36-bis, comma  1,  del D.  L.  n. 223/2006,  convertito,  con modificazioni,  dalla  
Legge n. 248/2006 (art. 38, comma  1,  lett.  m),  Codice dei Contratti);  

 
IV.  OSSERVANZA CONTRATTI DI LAVORO (ART. 52, C OMM A 1, L. R. N. 5/2007).  
 
1. che  l’operatore  economico  è  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  di  contributi  sociali  

e previdenziali  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti,  ai  sensi  della  Legge  n.  266/2002  e  
secondo  la  legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e 
assicurative: 

- INPS: sede di ___________________________________________________ 

Via  ________________________________ matricola n. ________________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- INAIL: sede di ______________________________________ 

Via  ________________________________ matricola n. ________________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi:  
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
2. che  l’operatore  economico  è  ottemperante  agli  obblighi  derivanti  dalle  norme  e  

prescrizioni  dei contratti  collettivi,  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  
salute,  assicurazione  e assistenza dei lavoratori.  

 
V.  SITUAZIONI DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO.  
 
L’inesistenza  di  situazioni  di  controllo  ex art. 2359  cod.  civ.  con  altri operatori  economici  
partecipanti alla gara, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento 
sostanziale con altri concorrenti, quali,  ad  esempio,  la  non  comunanza  con  altri  operatori  
economici  offerenti,  del  legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori  
tecnici/procuratori  con  poteri  di  rappresentanza, nonché  ipotesi  in  cui  le  offerte  siano  
imputabili  ad  un  unico  centro  decisionale  ovvero  che  gli  operatori economici controllanti e/o 
controllati sono i seguenti (allegare eventualmente relativo elenco):  
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_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  
 
VI. TRATTAMENTO DATI.  
Di  essere  informato,  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  n.  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.  
 
Data ______________________   

IL DICHIARANTE 
 

________________________________ 
 

N.B. 

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI  SENSI DELL’ART. 38, COMMA 
3, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N° 445, COPIA FOTOS TATICA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL SOTTOSCRITTORE;  

 


