
  

ALLEGATO 1  

 

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

 

 

Alla Fondazione Valle delle Cartiere 

Via Valle delle Cartiere, 57/59 

25088 TOSCOLANO MADERNO  (BS) 

 
GESTIONE DEI  SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA, PULIZIA 
PERIODICA ORDINARIA, BOOKSHOP, BIGLIETTERIA, ASSISTENZA, 
INFORMAZIONI, VISITE GUIDATE ORDINARIE, PER GRUPPI ED EDUCATIVE E 
RELATIVE PRENOTAZIONI DEL MUSEO DELLA CARTA DI TOSCOLANO 
MADERNO, PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2020 – CIG 69008200D1 

 

Il sottoscritto  

nato a - il  

residente a  

CAP - Provincia  

Via/Piazza  

in qualità di  

della Ditta (ragione  

sociale / denominazione) 

 

con sede legale a  

CAP - Provincia  

Via/Piazza  

codice fiscale   

partita I.V.A.   

telefono  

fax  

E - mail  

 
Con espresso riferimento all’impresa che rappresenta 
 
 

CHIEDE 
 

 
di essere ammesso alla procedura negoziata ad invito diretto per l’affidamento 
in appalto del servizio di apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia periodica 



  

ordinaria, bookshop, biglietteria, assistenza, informazioni, visite guidate 
ordinarie, per gruppi ed educative, con relative prenotazioni 
 

come:

 Impresa singola 

      Capogruppo di raggruppamento temporaneo di Imprese, in riunione con   

 ...........................................................................................................................................  

      Mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese, in riunione con 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
  

Avvertenza:  

1. Nel caso di raggruppamenti temporanei non costituiti, Istanza unica di ammissione 

sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il 

raggruppamento, da cui risulti: 

 a.1) il concorrente a cui sarà conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in 

nome e per conto dei mandanti; 

  a.2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il 

raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs. 

163/2006. 

 (per ciascuna impresa): il Mod. 1 (in carta libera) e tutta la documentazione richiesta 

per l’impresa singola, che sono da presentarsi congiuntamente. 

2. Sia nel caso di raggruppamenti temporanei non costituiti che già costituiti, che di 

consorziate per cui partecipa un consorzio, dovrà essere presentata, a pena di esclusione 

dalla gara, una dichiarazione conforme (Mod. 1) alla presente, per ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata. 
 

Istruzioni per la compilazione:  

1) La presente dichiarazione va compilata in ogni sua parte cancellando con una riga le 

dichiarazioni che il concorrente non debba rendere; 

2) Nel caso di dichiarazioni che prevedono opzioni marcare con una X il  corrispondente alla 

dichiarazione che si intende rendere; 

3) Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli 

spazi “Avvertenza”. 

 

e, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 

formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000; ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  

 

DICHIARA 

 

1. Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di: 

_______________________________________________________________  

 per l’attività oggetto dell’appalto1.  

 

                                                 
1

 

 
  Per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza: 



  

Forma giuridica della Ditta concorrente (barrare con una X la forma che 

interessa): 

 

 ditta individuale  società in nome collettivo

 società in accomandita 

semplice

 società per azioni

 società in accomandita per 

azioni

 società a responsabilità limitata

 cooperativa sociale  società cooperativa a responsabilità  

illimitata

 società cooperativa a 

responsabilità  limitata

 consorzio tra imprese artigiane

 consorzio di cooperative  consorzio di cui agli artt.2602 e seguenti del 

CC

 altro  
 

Organi di amministrazione, persone che li compongono, nonché poteri loro 

conferiti: 

 
Avvertenza: Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti; in 

particolare: per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in 

accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i 

componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza compresi i soggetti che 

assumono la rappresentanza legale in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare di 

detto potere. 
 

COGNOME E NOME DATI NASCITA POTERI CONFERITI 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Che nulla osta ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora 

artt. 6 e 67 del d.lgs. 159/2011);  



  

3. Di concorrere, partecipando come consorzio, per le seguenti consorziate 

(indicare     denominazione e sede legale di ciascuna impresa):  

 

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 

  

  

  

  

 

4. In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente 

iscritto nel/nello (indicare i dati di iscrizione): 

 

 Albo nazionale delle 

cooperative   

 

 Albo regionale delle 

cooperative sociali   

 

 Schedario generale della 

cooperazione (se trattasi di 

Consorzio di Società 

Cooperative) 

 

 

5. Di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 

consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora partecipi 

alla gara in associazione o consorzio; 

6. che non concorrono con altra offerta, a questa gara, imprese nei 

confronti delle quali esistono rapporti di collegamento (tali per cui le offerte 

siano riconducibili al medesimo centro decisionale) o controllo ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile (in caso di impossibilità a rilasciare la 

presente dichiarazione, potrà essere prodotto l’elenco delle imprese che si 

trovano in situazioni di collegamento e di controllo con il concorrente, di cui 

al citato art. 2359 C.C.); 

che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del 

Decreto legislativo 50/2016 e, in particolare: 

 

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni;

 che verso l’impresa non e' pendente procedimento per l'applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 (*);



  

 che nei confronti dell’impresa non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, 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 reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale (**); 

oppure 

 

  di aver riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è 

avuto il beneficio della non menzione: 

 
  __________________________________________________  
 __________________________________________________  

__________________________________________________

 che l’impresa non ha  violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

 che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate 

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro;

 che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che 

bandisce la gara;

 che l’impresa non ha commesso un errore grave nell'esercizio della 

propria  attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante;

 che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 che l’impresa non ha  reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

 che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

 che nei  confronti dell’impresa non e' 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 le pubbliche amministrazioni. 

 

 (*)l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 



  

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro 

tipo di società; 

(**)l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- del 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; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 

 

7.   Che l’impresa si obbliga: 

a. ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, 

anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro del settore  (specificare il 

CCNL)……………………………………………………………… da applicarsi 

integralmente, e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 

organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste 

dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. 

L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti 

collettivi e fino alla loro sostituzione; 

b. ad ottemperare alle norme dettate in tema di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori durante il lavoro dal D.Lgs 81/2008, per quanto 

applicabile all’appalto in argomento; 

c. ad attenersi alle le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

derivanti dall’applicazione della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e 

conseguenti disposizioni applicative emanate o emanande. 

8.   Che l’impresa, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente: 

 

 non si avvale di un “piano individuale di emersione” ai sensi dell’art. 1-bis, 

comma 14, della legge 18/10/2001, n. 383 così come modificato dal D.L. 

n. 210/2002, convertito, con modifiche, nella legge 266/2002; 

oppure in alternativa

 Che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 

legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

9.   In merito al rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68 l’Impresa dichiara: 

 (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 

dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000).

  Che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge 68/99 (collocamento obbligatorio disabili); 



  

 (per imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) – 

 La persistenza in capo all’impresa, ai fini dell’assolvimento degli obblighi 

di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria 

attestazione dell’Ufficio competente. 

DICHIARA INOLTRE 

 

10.   Che l’Impresa ha realizzato un fatturato medio d’impresa relativo   

all’ultimo triennio (2014-1016) per un importo non inferiore all’importo della 

gara d’appalto;   

11. Che l’impresa è in grado di erogare annualmente il numero di ore 

necessario per l’espletamento del servizio, mettendo a disposizione almeno 

n.  ______________ persone con le competenze specificate. 

12.  Che i curricula del personale che presterà servizio in caso di aggiudicazione 

dell’appalto sono allegati alla presente istanza. 

13.  Di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione. 

14.  Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella lettera di invito  e nel Capitolato speciale 

d’appalto. 

15.  Di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli obblighi e degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di igiene e sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo in cui 

deve prestarsi il servizio. 

16.  Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sull’esecuzione del servizio, che sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 

economica presentata. 

17.  Di accettare, in caso di aggiudicazione, di iniziare il servizio prima della 

stipula del contratto, qualora richiesto dalla Società. 

18.  Che l’offerta presentata rimane ferma e valida per 180 giorni dalla data di 

scadenza fissata dalla lettera di invito per la presentazione della stessa. 

19. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla gara di cui all’oggetto, 

nonché la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, al 

seguente indirizzo (mail/fax/PEC):  

_______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri 

dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/03. 

Data  



  

    Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

 

 

_______________________________ 

 
(*)l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: 

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

(**)l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- del socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita semplice; 

- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa' o 

consorzio. 

 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante 

(Carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso la sottoscrizione non 

dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000



  

APPENDICE ALLA ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE  E CARICHI 

PENDENTI 

 

Avvertenza: Le successive dichiarazioni devono essere rese, pena l’esclusione dalla gara,  

singolarmente da ognuno dei seguenti soggetti: dal titolare dell’impresa concorrente, se 

 trattasi di ditta individuale; da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza  se 

 trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi; da tutti i soci, se trattasi di 

società  

 in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in  accomandita  

 semplice; da tutti coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato, 

se  

 trattasi di società di cui all’articolo 2506 del codice civile. In tutti i casi i direttori tecnici. 

In alternativa, produrre “Certificato del Casellario Giudiziale” e “Certificato dei Carichi 

Pendenti” per ognuno dei dichiaranti anche in copia autenticata ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 77 bis, 47, 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000. 
 

Il sottoscritto  

nato a - il  

residente a  

CAP - Provincia  

Via/Piazza  

in qualità di  

della Ditta (ragione 

sociale / 

denominazione) 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una x il punto  della dichiarazione che 

si intende rendere 

 

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passate in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato 

che incide sulla affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari;



  

 Di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in 

giudicato1, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 C.P.P. (indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale ed 

anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione): 

 ..............................................................................................................................................  

 

Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui  all’art. 3 della legge  n. 

1423/1956; 

Che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 

1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 

definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. 

 

 

Data        Firma per esteso del dichiarante 

         ______________________ 

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante 

(Carta di identità, patente di guida o passaporto). In tale caso la sottoscrizione non 

dovrà essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

 

La Comunità si riserva la facoltà di escludere dalla gara i soggetti che a proprio 

insindacabile giudizio abbiano riportato condanne penali che ne incidano la moralità 

professionale o siano relative a delitti finanziari. Saranno automaticamente motivo di 

esclusione le condanne a carico dei legali rappresentanti  per reati contro la pubblica 

amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio (e altre fattispecie), in 

tutti i casi in cui ciò comporti incapacità di contrattare con la P.A. 


