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DISCIPLINARE DI GARA - ALLEGATO N.1: MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

 

 

                                                       COMUNE DI PERUGIA 

                                                       U.O. SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI –   

                                                       COMUNICAZIONE – AFFARI GENERALI   

                                                       CORSO VANNUCCI 19 

                                                       06100 PERUGIA 

                                                                                                            
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PERUGIA -  

CIG 6575369626 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _______________ 

il_______________residente in __________________, Via________________, codice fiscale 

___________________,  in qualità di ________________________ dell’impresa 

________________ con sede legale in _______________________________, sede operativa (se 

diversa dalla sede legale) in _____________________________,  domicilio fiscale 

_______________, codice fiscale e partita I.V.A. n ____________________, 

tel_____________________________, fax__________________________, Pec________________ 

e-mail____________domicilio eletto per le 

comunicazioni:___________________________________________________________________; 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta indicata in  oggetto come: 
 

 Impresa individuale; 

 Società commerciale; 

 Società cooperativa iscritta all’Albo delle cooperative; 

 Consorzio stabile; 

 Riunione Temporanea di Imprese o Consorzio, costituiti o da costituire (indicare la 

denominazione e sede legale di ciascun soggetto partecipante al RTI o consorzio, la ditta 

individuata quale mandataria, le parti del servizio eseguite dalle singole imprese): 

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

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

 

marca da bollo a 

valore corrente 
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…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

e che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 

 consorzio - anche stabile - (indicare denominazione e sede legale delle ditte consorziate per le 

quali si concorre e di quelle indicate quali esecutrici del servizio): 

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

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

………………………………………………………………………………………………………., e 

che nessuna delle imprese indicate partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 

 Consorzio di Cooperative  iscritte all’Albo delle cooperative; 

  Riunione Temporanea di Cooperative iscritte all’Albo delle cooperative; 

 Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria  

 operatore economico stabilito in altro Stato membro ex art. 34 lett. f-bis) D.Lgs 163/06 

 Professionista singolo iscritto all’Albo dei giornalisti; 

 Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, iscritti all’Albo dei giornalisti, 

costituito o da costituire (indicare tutti i componenti, il soggetto individuato quale 

capogruppo,  le parti del servizio eseguite da ognuno): 

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

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

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

……………………………………………………………… 

e che nessuno dei soggetti indicati partecipa in qualsiasi altra forma alla presente gara; 

 

 

 e  DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R.  445/2000, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti pubblici: 

1. che la ditta è iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio, o in 

analogo registro dello Stato di appartenenza, come segue: 

- numero di iscrizione______________________________________________ 

- data di iscrizione________________________________________________ 

- sede _________________________________________________________ 

- forma giuridica attuale ____________________________________________ 

- oggetto sociale ___________________________________ 
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- costituita con atto in data _________________________________________ 

- durata della società ______________________________________________ 

- C.C.N.L. applicato:                  

- rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi: 

 Cognome/ nome _____________________________________________ nato a 

______________________________________il_____________________ 

 Cognome/ nome _____________________________________________ nato a 

_____________________________________il______________________ 

 Cognome/ nome _____________________________________________ nato a 

______________________________________il_____________________ 

 Cognome/ nome _____________________________________________ nato a 

______________________________________il_____________________ 

(n.b. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 

rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 

l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto) 

 

- in quanto cooperativa o consorzio di cooperative o raggruppamento temporaneo di 

cooperative, di essere regolarmente iscritta/e all’albo delle società cooperative (indicare i dati di 

iscrizione): 

_________________________________________________________________________________ 

 

- in quanto professionista singolo o raggruppamento di professionisti singoli, di essere 

regolarmente iscritto/i  all’Albo dei Giornalisti (indicare i dati di iscrizione): 

 

- (solo per i professionisti) □di avere la seguente partita Iva:  

                                           

                                                     oppure 

                                               

                                            □ di non avere partita Iva, ma di impegnarsi ad aprire apposita                    

                                                posizione in caso di aggiudicazione 

 

 (N.B. barrare la casella che interessa) 
 
         

- 2. Di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed in 

particolare:   

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché di    

procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di    

prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 159/2011 (tale 

dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 38, co. 1 lett. b del D.Lgs n. 

163/2006);  
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c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati 

nell’art. 38, co. 1, lett. c del D.Lgs 163/06); 

c.1) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando:  

 non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 

163/2006; 

 oppure sono cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 

163/2006, i soggetti di seguito indicati (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, 

residenza dei soggetti…………………………………………………….) e nei confronti degli stessi 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

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

dell’art. 444 del C.P.P., (per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale), ovvero per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 della 

Direttiva 2004/18/CE; 

 oppure sono cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 

163/2006, i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica, 

residenza dei 

soggetti)………………………………………………….……………………………………………

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

.…………………nei confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. (per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale), ovvero per uno o più reati di 

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

comunitari citati all’art. 45 par. 1 della Direttiva 2004/18/CE e l’impresa dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali il 

concorrente abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 

e) che non sono state commesse 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; 

 

f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

da codesta stazione appaltante, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale; 
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g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui è stabilita l’operatore economico 

(Indicare l’ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della 

verifica:______________________________________________________________________); 

 

g.1) (solo per i professionisti) di avere una posizione regolare nei confronti del proprio Ente 

previdenziale 

 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 

10, del D.Lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di 

subappalti; 

 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

 

l) che ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17: 

 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti  

 oppure con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18 gennaio 2000; 

               ovvero non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto:  

 con organico fino a 15 dipendenti  

 oppure con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni 

dopo il 18 gennaio 2000 

      e che l’Ufficio provinciale competente è:____________________________________;  

 

m) che nei propri confronti non e' stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 

2, lettera c), del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 

223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/2006;  

 

m- ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 (tale dichiarazione deve essere resa 

da tutti i soggetti indicati nell’art. 38, co. 1, lett. b) del D.Lgs 163/06) 

 oppure pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria; 

 oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. 

aggravati, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 

primo comma, della L. n. 689/81;  

 

m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo rispetto ad un altro soggetto 

partecipante alla presente procedura, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione anche 

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti  che le offerte sono imputabili ad un 

unico centro decisionale e a tal fine attesta: 
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 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente  

 (oppure) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano,  rispetto alla scrivente impresa, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente 

 (oppure) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto alla scrivente impresa, in situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente (N.B. in 

tal caso occorre allegare idonea documentazione in apposita busta chiusa volta a 

dimostrare l’autonomia delle offerte); 

 

3.   □ di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge 383 del 18 

ottobre 2001, modificato con d.l 210 del 25 settembre 2002 convertito in legge 22 novembre 2002 n. 

266 

oppure 

□ di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 18 ottobre 

2001 ma che il periodo di emersione e’ concluso; 
 

4.  di aver realizzato nell’ultimo triennio 2013-2014-2015 un fatturato/corrispettivo di almeno € 50.000,00 iva 

esclusa presso P.A. di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, e/o privati, per servizi di informazione e 

comunicazione 

 

5. di aver svolto nell’ultimo triennio 2013-2014-2015 i seguenti servizi/incarichi analoghi per conto di PA di 

cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs.165/2001, e/o privati, di cui almeno uno, nel triennio, di durata continuativa 

non inferiore ad un anno 

(indicare destinatari, tipologia del servizio, durata, singoli importi iva esclusa):  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

6. (se del caso, altrimenti depennare) che intende avvalersi del seguente requisito di altro soggetto, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006: 

……………………………………………………………………………………………………                                               
e a tal fine allega la  relativa dichiarazione e documentazione; 
 

 

7. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare e nel capitolato e relativi allegati; 

 

8. □ di avere nel proprio organico figure professionali con qualifica di giornalista per l’esecuzione 

delle prestazioni del servizio di base (n.2) e degli eventuali servizi opzionali (n.3)   

(indicare le generalità dei professionisti…………………………………………………………………); 

 

oppure 

 



 7 

□   di non avere nel proprio organico giornalisti per l’esecuzione delle prestazione dei servizi di base 

n.2) né degli eventuali servizi opzionali (n.3), ma di indicare i seguenti professionisti con qualifica di 

giornalista per l’esecuzione delle prestazioni di base (n.2) e degli eventuali servizi opzionali (n.3), in 

caso di aggiudicazione (indicare le generalità dei professionssti): 

………………………………………………………..- 

 

8. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di tutte le circostanze generali e particolari 

che possano influire sull’esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell’offerta e di 

giudicare il prezzo offerto remunerativo; 

 

9. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a 

quelle risultati dal contratto di lavoro; 

 

10. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  

 I.N.P.S.: sede di…….. , matricola n. ……….,  

 I.N.A.I.L.: sede di ………….., matricola n. …………..,  

 Cassa Edile di …………….., matricola n. …………………., 

 CCNL applicato………………………., 

 Dimensione aziendale (n. dipendenti):………………………; 

      e di  essere in regola con i relativi versamenti;  

 

11. (solo per i professionisti) di essere iscritto alla seguente cassa previdenziale (indicare Cassa, 

numero di matricola e data di iscrizione) 

 

12. di impegnarsi, in  caso di affidamento, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 ss.mm.ii.; 

 

12. di obbligarsi ad osservare le disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di “antimafia”; 

 

13. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti dell’impresa poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Comune di Perugia per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto; 

 
14.  □ di autorizzare il Comune, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/990 - la 

facoltà   di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 

alla gara  

Oppure:  

       □ di non autorizzare le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la 

presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicando i motivi.  

 
 

15. di eleggere domicilio per l’invio di ogni comunicazione inerente il presente procedimento di 

gara, ivi comprese quelle di cui all’art.79 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii.  al seguente n. di 

fax_____________; 
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16. di esser informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati forniti con le dichiarazioni di cui alla presente istanza, saranno trattati, nell’ambito della 

normativa vigente, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale le stesse 

sono state rese. 

 

DICHIARA altresì 

 

 

17. di aver provveduto al versamento del contributo all’ANAC, come da quietanza allegata alla 

presente; 

  

18. di aver acquisito per la gara in oggetto il codice PASSOE, che si allega alla presente; 

  

19. di aver provveduto alla costituzione della cauzione, che si allega alla presente; 

 

20. di aver sottoscritto il Protocollo di Legalità/Patto di integrità, che si allega alla presente; 

 

21. (eventualmente) di allegare la documentazione di avvalimento 

 

 
 

 

 
 

 

Luogo e data 

Timbro e Firma del Legale Rappresentante e copia di un valido documento di identità 

 

 

AVVERTENZE 

 

 

- La documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore della società concorrente e in 

tal caso va allegata  la relativa procura notarile.  

 

- Ai sensi dell’art. 38 del dpr 445/2000, il sottoscrittore deve allegare alla presente istanza, fotocopia 

di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

- In caso di RTI o di consorzio costituiti o da costituire, il presente modello deve essere presentato 

dal legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o 

consorziata/consorzianda. 

 

- In caso di RTI o di consorzio costituiti deve essere allegata all’istanza, rispettivamente, l’atto 

costitutivo dell’Associazione Temporanea e lo Statuto. 

 

- In caso di consorzi il presente modello deve essere presentato anche dal legale 

rappresentante/procuratore delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.  
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-  I consorzi di cui alle lettere b) e c) all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, devono indicare l'elenco dei 

singoli consorziati per conto dei quali concorrono e le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli consorziati. 

 

-  Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. devono essere 

rese da tutti i soggetti ivi previsti. 

 

- Le società in nome collettivo devono dichiarare i nominativi di tutti i soci e dei Direttori Tecnici, 

nonché dei soci e Direttori Tecnici cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; le società in accomandita semplice, i nominativi dei soci accomandatari e dei 

Direttori Tecnici compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara; le altre società, i nominativi degli Amministratori in carica muniti di poteri di 

legale rappresentanza e dei Direttori Tecnici, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  
 


