
1 

 

MODELLO A Istanza di partecipazione     Applicare Marca da Bollo 

SPETT.LE ALTAVITA 
ISTITUZIONI RIUNITE DI 
ASSISTENZA - IRA  

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE P ER UN TRIENNIO – 
CIG. 685493467C  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________ 

a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa): Titolare o 

Legale rappresentante Procuratore, come da procura generale/speciale allegata in originale o copia 

conforme  

dell’Impresa_______________________________________________________________________  

con sede legale in____________________________________________________cap ___________ 

(Prov. ______) Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n.  

_____________/____________________ 

Fax n. ________/________________ indirizzo PEC _______________________________________  

Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n. ____________________________ 

INPS: sede di _____________________________ matricola n° _____________________________  

INAIL: sede di ____________________________ matricola n° _____________________________  
 

CHIEDE  

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che 
interessa):  

o IMPRESA SINGOLA;  

ovvero  

o RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE   
 

ovvero  

o GEIE  
 
Indicare se trattasi di raggruppamento temporaneo di imprese o di GEIE di tipo orizzontale, verticale 
o misto, già costituito o da costituirsi. 
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RTI/GEIE formato da: 
 
Capogruppo Mandataria__________________________ 
 
Mandante_______________________________________ 
 
A tal fine, 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 di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato,  

DICHIARA  

1) che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di ___________________________________ 

per la seguente attività ______________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 

e attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  
• codice fiscale _______________________________________________________________;  
• numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,  
• data di iscrizione: ____________________;  
• numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________;  
• forma giuridica______________________________________________________________;  
• durata della società (data termine): ________________________________;  
• data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica) 
________________________________________________________;  
OGGETTO 
SOCIALE:________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
appalto o concessione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare: 
• ai sensi dell’art. 80 comma 1: di non avere subito 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 cod.proc.pen. per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli 
articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di 
cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell’articolo 
1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, 
consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui 
agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
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109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale 
pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  
- che, ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo del D. Lgs. 50/2016, sono intervenute le seguenti 
condanne, di cui ai precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato 
della non menzione): ______________________________________________________________  

ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa):  
□ reato depenalizzato; □ intervenuta riabilitazione;  
□ reato estinto; □ intervenuta revoca della condanna;  
□ limitatamente alla lett. g) è decorso il periodo di cinque anni oppure è decorso il periodo della pena 
principale se inferiore a cinque anni;  
 
• ai sensi dell’art. 80 comma 2: che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  

• ai sensi dell’art. 80 comma 4: (barrare la casella che interessa)  
 
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui sono stabiliti;  

oppure  
□ per entrambe le ipotesi specificare eventuali violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui 
all’art. 80 comma 4 ultimo periodo):  

 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
• ai sensi dell’art. 80 comma 5:  
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; b) di non 
essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d.lgs 
50/2016; c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità, come significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero 
tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; d) che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del d.lgs 50/2016 ; e) di non aver creato una 
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del d.lgs 50/2016 ; f) 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 



4 

 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione ; h) 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  
i) (barrare la casella che interessa)  
□ DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
L. n. 68/1999. 
oppure:  
□ DI NON ESSERE SOGGETTI alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei 
disabili in quanto: 

 l) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (barrare la casella che interessa):  

□ NON E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12/7/1991 n. 203, pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;  

□ ESSENDO STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12/7/1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 
24/11/1981(stato di necessità); □ E’ STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria tra 
cui:  
m) (barrare la casella che interessa)  
□ DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
□ DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
□ DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente. Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del c.c.  
 
• ai sensi dell’art. 80 comma 7: (barrare la casella che interessa):  
□ DI NON TROVARSI  
oppure  
□ DI TROVARSI in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle 
ipotesi in cui la sentenza definitiva: 
 a) □ abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;  
ovvero  
 b) □ abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, o al comma 5 dell’art. 80 del Codice. Per tali ipotesi allegare alla presente la 
documentazione attestante il risarcimento o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  
 
• ai sensi dell’art. 80 comma 9: (barrare la casella che interessa)  
□ di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle procedure 
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di appalto;  
oppure  
□ di aver subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
appalto, come segue, ma  che è decorso il periodo di esclusione derivante da tale sentenza:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016: (barrare la casella che interessa):  
□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico; oppure  
□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti:  
 
 

 
 
aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza 
definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i 
reati di cui alle lettere dell’art. 80 comma 1 d.lgs 50/2016 che precedono;  
oppure  
□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti 
soggetti: 

 

aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva,  
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
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pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui alle 
lettere dell’at. 80 comma 1 d.lgs 50/2016 che precedono e che pertanto vi è stata da parte 
dell'impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (allegare alla 
presente dichiarazione descrizione delle misure adottate);  
 
4) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/01, di non avere concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito 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;  
 
5) di mantenere regolare posizione previdenziale ad assicurativa presso gli Enti in epigrafe e di 
essere in regola con i relativi versamenti;  
 
6) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;  
 
7)  l’insussistenza dell’estensione, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 
 
8) l’insussistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 e ss.mm. e ii 
 
9) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata;  
 
10) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, e su richiesta del AltaVita IRA, a svolgere il servizio 
oggetto della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato prestazionale 
anche nelle more della formale stipula del contratto;  
 
11) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gare e suoi allegati, nel capitolato speciale 
d’appalto, e in tutti gli elaborati di gara e relativi allegati;  
 
12) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;  
 
13) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi, che dovessero intervenire durante la durata dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito;  
 
14) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto e per tutta la durata 
di questi, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti 
collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto;  
 
15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei 
dati, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  
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16) di essere consapevole:  
- che, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 la mancanza, l’incompletezza o ogni 
altra irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono 
essere prodotte in base alla legge, o al Disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla presente 
procedura, comporterà il pagamento, in favore di AltaVita, di una sanzione pecuniaria pari all’1 per 
mille dell’importo a base di gara, mediante bonifico bancario; 
- che in tale caso, sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere 
all’integrazione/regolarizzazione; decorso inutilmente il quale, si procederà all’esclusione dalla gara;  
- che nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, l'Amm.ne ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione;  
- che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;  
- che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
17) che la ditta è regolarmente iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro ai fini dello 
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del 
personale, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 4 del 
D.Lgs. 10/09//2003, con autorizzazione allo svolgimento di tutte le attività di cui all’art. 20 del 
medesimo Decreto ai sensi del citato art. 4, comma1, lett. a); a tale proposito dichiara gli estremi 
dell’iscrizione: 
_____________________________________________________________________________ 
 
18)  di essere in possesso Certificazione UNI EN ISO 9001:2008; 
 
19) di essere in possesso Certificazione SA 8000; 
 
20) che la ditta ha effettuato, nell’ultimo triennio (2013/2014/2015),  la somministrazione di  
Operatori socio sanitari presso strutture socio-sanitarie per anziani, pubbliche o private, per un 
importo non inferiore a €. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) nel triennio, come risulta dal  
prospetto che segue: 
 

Nome committente Importo contabilizzato Data inizio e data fine esecuzione 

contratto 

   

   

   

   

   

 
21) aver fatturato per somministrazioni di personale presso strutture collettive per anziani e 
disabili o strutture sanitarie, pubbliche e/o private, nell’ultimo triennio (2013/2014/2015)  un 
importo non inferiore a €. 2.000.000,00 ( Euro duemilioni/00) nel triennio, IVA esclusa, come 
risulta dal prospetto che segue: 
 

Nome committente Importo contabilizzato Data inizio e data fine esecuzione 

contratto 
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22) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 
per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 
 
23) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la 
procedura di gara di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione, di esclusione 
dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario 
possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante al numero di fax e pec di seguito indicati. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 dichiara fin d’ora, di 
accettare e riconoscere come valida ed efficace ogni comunicazione e/o notificazione e/o 
informazione al sottoscritto pervenuta al seguente indirizzo di posta elettronica Certificata. 
(PEC) _________________________________________________________________ 
e/o 
FAX __________________________________________________________________ 
 
 
 
 
AVVERTENZE: 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a 
successive gare per ogni tipo di appalto. 
 
Modalità di sottoscrizione: 
a) in caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente; 
b) in caso di  R.T.I., GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di ciascuna 
impresa raggruppata che partecipa alla gara. 
 
 
Luogo e data _________________________________ 
 
 
        IL/I DICHIARANTE/I 
             (timbro e firma) 
 
       
 

        Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 

445/2000 

 
 


