
ALLEGATO A 
  
Stazione Appaltante:   

Comune di  Dorgali 
Viale Umberto, 37  

08022 Dorgali 
 
Oggetto ed importo dell’appalto:  - Progetto Giovani 
Importo del servizio a base d’asta: € 17.299,66  e ogni altro onere incluso. 
 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________il _________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ in qualità di ___________________________________ 

Dell’ Impresa/associazione_______________________________________________________________ 

Partita IVA __________________________ Codice Fiscale _____________________________________ 

Con sede legale in ________________________ Via __________________________________________ 

Telefono ___________________________ mail _____________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
 

Impresa/associazione singola; 

  
capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio; 

  
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio; 

 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del DPR n° 445/2000: 
 
 

DICHIARA 
 

 di avere preso conoscenza di tutte le  condizioni  relative  all’esecuzione  del  servizio e  di  ritenere  
l’offerta  che  sta per presentare nel complesso remunerativa; 

 di aver preso visione della documentazione, del capitolato,  dell’informativa sulla privacy e di impegnarsi 
ad offrire personale  nella quantità e con i requisiti idonei ad assicurare la corretta gestione del servizio; 

 di accettare l’appalto alle condizioni indicate nel bando di gara e nel capitolato d’oneri; 

 che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese ovvero all’albo delle imprese artigiane tenuto presso la 

C.C.I.A.A. per attività pertinente l’oggetto della gara dal _____________________ al numero 

____________ (riportare la data ed il numero di iscrizione), con la seguente denominazione 

_________________________ _______________________________________________ e per il 

seguente oggetto _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 che è iscritta  nel registro regionale o nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117  e che non è stato emesso provvedimento di cancellazione all’Albo 
suddetto; 

 che non sussistono nei loro confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previsto dal D.Lgs. 
n° 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 34, comma 4, del medesimo decreto; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli ordini relativi al 
pagamento delle imposte tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiano o quella 
dello Stato in cui si sono stabiliti; 

 di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), vigente alla data di avvio 
della procedura di affidamento; 

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
ed a ogni obbligo derivante dei rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio 
dell'ANAC, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, del D.Lgs. 50/2016; 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale o, a loro carico, non deve essere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità, come previsto dal comma 5 lettera b) dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

 la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, 
comma 2 del Codice (D.Lgs 50/2016), ovvero non determina una distorsione della concorrenza; 

 di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 231/2001 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 

 di non essere iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 68/1990; 

 di essere in regola con la disciplina sul diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 17 della legge 68/1990; 

 laddove siano stati vittima dei reati previsti o puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del decreto-legge 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991, risulti di 
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, 
della legge 689/1981 

 che ai sensi di quanto previsto dall'art.136 del D.Lgs. 50/2016, non è stata pronunciata alcuna condanna 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni rilevanti richieste 
ai sensi della sezione 2 della direttiva 18/2004. 

 
Data  
________________________________ 

 
 

Firma 
                  
              

        __________________________ 


