MODULO A
“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

OGGETTO: Richiesta manifestazione di interesse per invito a procedura negoziata per l’affidamento
dell’esecuzione di tutte le opere, lavori, forniture e prestazioni necessarie al servizio di
“Analisi di Laboratorio 2018-2020”

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (___) il ___________________________
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _______________________________________________
del concorrente ____________________________________________________________________________
con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
n. tel.: ____________________ pec: _______________________ email: ____________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che il concorrente rispetta le condizioni di ammissione di cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico – Richiesta di
manifestazione di interesse;
2) che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________ per
le attività di _______________________________________________________________________________
E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di
iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo_________________________________________________________
n. iscrizione_________________________________ data iscrizione___________________________ durata
della ditta/data termine ______________forma giuridica __________________________________________
P. IVA:______________________________Codice Fiscale: ______________________________________
e che l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________________________________
che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: ____________________________________________
che i nominativi delle persone fisiche titolari di cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 sono (i
nominativi da indicare sono quelli: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi
con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso dovranno essere
indicati anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente)
• (nome, cognome, qualifica) ________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________________________________________________
(residenza)______________________________________________________________________________
(numero di codice fiscale)__________________________________________________________________
• (nome, cognome, qualifica) ________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________________________________________________
(residenza)______________________________________________________________________________
(numero di codice fiscale)__________________________________________________________________

• (nome, cognome, qualifica) ________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________________________________________________
(residenza)______________________________________________________________________________
(numero di codice fiscale)__________________________________________________________________
• (nome, cognome, qualifica) ________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________________________________________________
(residenza)______________________________________________________________________________
(numero di codice fiscale)__________________________________________________________________
• (nome, cognome, qualifica) ________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________________________________________________
(residenza)______________________________________________________________________________
(numero di codice fiscale)__________________________________________________________________
• (nome, cognome, qualifica) ________________________________________________________________
(luogo e data di nascita) ___________________________________________________________________
(residenza)______________________________________________________________________________
(numero di codice fiscale)__________________________________________________________________
3) che il concorrente è accreditato “ACCREDIA SINAL” settore chimico per l’effettuazione di analisi

sulle matrici acqua terreni e rifiuti;
4) che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alla data di scadenza del termine di partecipazione non versa
in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi
contratti e, in particolare:
a) che nei propri confronti
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, ma il reato è stato
depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la
stessa è stata revocata1;
□ ai sensi di quanto previsto all’art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016, è stata pronunciata2 sentenza definitiva di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati
all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di
reato, ovvero per le ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 dia prova di aver risarcito 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.3
a1) nei confronti di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016, elencati al precedente
punto n. 1), della presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi
dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 assumendosene le relative responsabilità:
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016;
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, ma il reato è stato

1

Allega documentazione contenente i riferimenti dei provvedimenti giudiziari emessi.
Allega documentazione contenente i riferimenti dei provvedimenti giudiziari emessi.
3
Allega documentazione di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se le
misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua
affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la
stessa è stata revocata4;
□ ai sensi di quanto previsto all’art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016, è stata pronunciata5 sentenza definitiva di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati
all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola fattispecie di
reato, ovvero per le ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 dia prova di aver risarcito 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.6
a2) nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, che nell’anno
antecedente la data di scadenza del termine di partecipazione hanno ricoperto i ruoli di cui al precedente punto
n. 1,:
□ non sono cessati dalla carica
□ sono cessati dalla carica e sono di seguito elencati:
cognome e
nome

codice fiscale

nato a

in data

carica
ricoperta

della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n.
445/2000, assumendosene le relative responsabilità:
□ non è stata pronunciata nei loro confronti sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
D.Lgs.50/2016
oppure
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 D.Lgs.50/2016, ma il reato è
stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o la stessa è stata revocata7;
□ ai sensi di quanto previsto all’art. 80 comma 7 D.Lgs. 50/2016,è stata pronunciata8 sentenza definitiva
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80 comma 1 D.Lgs.50/2016, ma la sentenza definitiva ha imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita
per la singola fattispecie di reato, ovvero per le ipotesi di cui all’art. 80 comma 5 D.Lgs. 50/2016 dia
prova di aver risarcito 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.9
b) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle
cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 ed all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre, n. 159 del 2011 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto e che nei propri
confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159;
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Allega documentazione contenente i riferimenti dei provvedimenti giudiziari emessi.
Allega documentazione contenente i riferimenti dei provvedimenti giudiziari emessi.
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Allega documentazione di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se le
misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua
affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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Allega documentazione contenente i riferimenti dei provvedimenti giudiziari emessi.
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Allega documentazione contenente i riferimenti dei provvedimenti giudiziari emessi.
9
Allega documentazione di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla Stazione appaltante valutare se le
misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua
affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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c) □ che non ha commesso violazioni gravi, come definite dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
oppure
□ che ha pagato / □ si è impegnato in modo vincolante a pagare il debito, compresi interessi e multe,
formalizzando l’impegno prima della scadenza del termine di presentazione dell’istanza;
d) che non ha commesso, per quanto a conoscenza, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ed ad ogni altro obbligo di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. 50/201610;
e) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale11, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
f) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali (ad esempio quelli definiti tali dall’apposita Linea
Guida ANAC n. 6/2016), definitivamente accertati, tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità1213;
f1) che i soggetti che ricoprono cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016, non si sono resi colpevoli
di gravi illeciti professionali (ad esempio quelli definiti tali dall’apposita Linea Guida ANAC n. 6/2016),
definitivamente accertati, tali da rendere dubbia la sua integrità o professionalità1415.
f2) che i soggetti che hanno ricoperto nell’anno antecedente cariche rilevanti ex art. 80 comma 3 D.Lgs.
50/2016 (qualora presenti), non si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali (ad esempio quelli definiti
tali dall’apposita Linea Guida ANAC n. 6/2016), definitivamente accertati, tali da rendere dubbia la sua
integrità o professionalità1617.
g) □ che la partecipazione per quanto a sua conoscenza non determina una situazione di conflitto d’interessi ai
sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
oppure
□ che la partecipazione determina una situazione di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del
codice risolvibile;18
h) che non è stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001
n. 231 od altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e di cui all’art. 53, c. 16ter, del D.Lgs del 2001, n. 165 (ovvero negli ultimi tre anni 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 di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs.
165/2001);
i) che, non risulta avere alcuna iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Anac per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l’iscrizione, né 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;
Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla
Stazione appaltante valutare se le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
11
In caso di concordato preventivo con continuità aziendale, occorrerà allegare la necessaria documentazione che dimostri
la legittimazione a partecipare.
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Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Spetta alla
Stazione appaltante valutare se le misure adottate sono sufficienti. L’operatore economico non può avvalersi della
documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
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Allega documentazione contenente i riferimenti dei provvedimenti giudiziari emessi.
18
Allega dichiarazione in cui illustra sia il conflitto di interesse, sia le modalità adottate per la soluzione di esso. Ogni
valutazione in merito spetta alla Stazione appaltante
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l) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o,
altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata
rimossa;
m) di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), in
quanto:
□ occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici) e, pertanto, non è soggetto agli obblighi di cui alla
predetta legge;
oppure
□ occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha
effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e, pertanto, non è soggetto agli
obblighi di cui alla predetta legge;
oppure
□ occupa un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui
alla predetta legge;
oppure
□ altro:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
n) □ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.
203;
oppure
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7
del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di
non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ma che ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981 n. 689;
o) □ che non si trova, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c.
o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
oppure
□ che si trova, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 c.c., ma le
offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale;19
p) □ di non essere un’azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del
D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e
24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario
oppure
□ di essere un’azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del
D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e che,
ai sensi di quanto previsto all’art. 80 comma 11 D.Lgs 50/2016, le eventuali cause di esclusione previste dal
citato articolo fanno riferimento solo al periodo precedente al predetto affidamento;
q) di prendere atto che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni prestate o
della documentazione fornita, oltre alle possibili conseguenze penali, sarà escluso;
r) □ di versare nelle fattispecie di cui all’art. 80 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e di descrivere ed allegare in
documentazione allegata le misure adottate per le seguenti fattispecie in elenco:

Allega dichiarazione illustrativa dell’eventuale situazione di controllo, con individuazione dell’altro concorrente
interessato, nonché delle ragioni per cui il partecipante ritiene che le offerte non siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Ogni valutazione spetta alla Stazione Appaltante
19

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________, lì _______________
Firma del legale rappresentante o 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)

Si precisa che:
- la presente dichiarazione deve essere resa, in caso di consorzio, raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o GEIE, da ogni operatore economico che compone il consorzio,
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o GEIE;
- la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico
che la rende o da un procuratore munito dei relativi poteri, dimostrati allegando idonea
documentazione;
- alla presente dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata
copia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
- in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, occorre allegare la necessaria
documentazione che dimostri la legittimazione a partecipare;
- in caso di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati elencati
all’art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016, occorre allegare documentazione contenente i riferimenti dei
provvedimenti giudiziari emessi;
- in caso di misure di self-cleaning e/o dissociazione, occorre allegare la relativa documentazione dalla
quale si desuma l’adeguatezza di tali misure, che, ad ogni modo, verrà insindacabilmente valutata dalla
Stazione Appaltante;
- la Stazione Appaltante si riserva di chiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti in merito a
quanto dichiarato e/o allegato.

