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A L L E G A T O    A  
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. ‘Orio Vergani‘ 

Ferrara 
 
 
 
[istanza soggetta ad imposta di bollo € 16,00] 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (artt. 46 e 47 del T.U. 28.12.2000 N. 445) 
 

Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi del Codice dei contratti 
pubblici art.36 comma 2) lettera b) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per la fornitura di 

arredi, strumenti ed attrezzature per laboratorio di sala ristorante e bar. 

CUP: G77D17000150007 
Lotto 1 ‘Arredi’ CIG: 7770943108 

Lotto 2 ‘Strumenti ed Attrezzature’ CIG: 7770955AEC 
 

Il sottoscritto 

nato a il C.F. 

residente a Via CAP 

in qualità di 

dell’Impresa 

con sede legale in Via CAP 

e sede operativa in Via CAP 

Codice Fiscale Partita IVA 

Telefono                                                                                             PEC:  

 
 
chiede di poter partecipare alla gara in oggetto rubricata e, specificatamente, per i seguenti lotti: 

 
    Lotto 1 ‘Arredi’ CIG: 7770943108 
   
    Lotto 2 ‘Strumenti ed Attrezzature’ CIG: 7770955AEC 
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a tal fine 
 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR medesimo 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (apporre crocetta o simbolo evidente nei righi di cui si sottoscrive 
la dichiarazione): 

 che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 che la ditta non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del D.Lgs 50/2016; 

 di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del D.Lgs 50/2016; 
 di non essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016; 
 di non aver fornito direttamente o tramite un'impresa collegata consulenza all'amministrazione aggiudicatrice 

o all'ente aggiudicatore e di non aver altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione 
(articolo 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs 50/2016; 

 che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 06/09/2011 n. 159; 

 che nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti dotati di poteri di 
rappresentanza e/o con incarico di direttore tecnico anche cessati nell’anno antecedente, non è in corso un 
procedimento e non è stato emanato un provvedimento definitivo per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e successive modificazioni; 

 che nei propri confronti e, avendone piena conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti dotati di poteri di 
rappresentanza    e/o  con  incarico  di  direttore  tecnico  anche  cessati  nell’anno  antecedente  non  sono  
state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, compresa l'ipotesi della sentenza di condanna con 
il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale; 

In caso affermativo indicare: 
a) la data della condanna del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’art.80, comma 1 lettere da a) a g) del 
Codice e i motivi di condanna: 

___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

b) dati identificativi delle persone condannate: 
 

___________________________________________________________________________________________ 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare durata del 
periodo d’esclusione: 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 di non 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 dei subappalti che comporti l'iscrizione nel casellario 
informatico ANAC; 
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 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 (articolo 80, comma 5, lettera f); 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203; 

 di non essere rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 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 (articolo 80, 
comma 5, lettera m); 

 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 o che gli stessi si 
sono già conclusi; 

 che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 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 decreto- 
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

 che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei 
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto). 

 che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 
dei lavoratori; 

 in via residuale che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali di cui all’art. 26 comma 1 lett. a)   D.Lgs. 

81/2008 (All. 1) richiesti per lo svolgimento dell’incarico in questione; 
 che la ditta è iscritta al registro delle imprese o albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 

82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274; 
 
 
Data         TIMBRO E FIRMA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n.  445, le dichiarazioni devono essere presentate 
UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI 
VALIDITA’, DEI SOTTOSCRITTORI. 
 


