
 

          ALLEGATO 2 – MOD. A 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. 
MEDIANTE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI ICT PRESENTI 
PRESSO LA PROPRIA SEDE E DELLA PROGETTAZIONE SVILUPPO E AVVIAMENTO DEL 
NUOVO PORTALE WEB E DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DEL PATRIMONIO 
EDILIZIO DELL’ATER MATERA.” 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE 

ART. 80 D. Lgs n. 50/2016 

 

                                                              
 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………..……………….……………… 

nato/a………………………….…………………………..…....(Prov.………), il…………../…………/……….,  

C.F…………………………………….…… residente a …………………………...………………….. (Prov……..) 

CAP ……….. Via/Piazza ……………………………………..…………………………………… n. …., nella sua 

qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore legale1 della impresa/società  

………..………………………………………………..……………………………………………………………… con 

sede legale in ………….…………………………., Via/P.zza ………………………………..………………..., 

n………,  C.F. …………………………………….… e P.I. …………………..……………………………………….,  

Quale 

 concorrente singolo   

 mandataria capogruppo di    

 mandante in   

  - raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 45 comma 

2, lettera d) del D.Lgs n.50/2016; 

  - consorzio ai sensi dell’articolo 45 comma 2, lettera b) del 

D.Lgs n.50/2016; 

  - consorzio stabile ai sensi dell’articolo 45 comma 2, lettera c) 
del D.Lgs 50/2016; 

  - consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 45 comma 2, lettera 

e) del D.Lgs n.50/2016; 

  - rete di imprese ai sensi dell’articolo 45 comma 2, lettera f) del 

D.Lgs n.50/2016; 

di seguito denominato “Impresa” 
CHIEDE 

che la predetta Impresa da lui rappresentata partecipi alla gara in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso 
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

 

 
 

                                           
1 Nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura generale/speciale 



 

D I C H I A R A  
 

 

 

 

 
 

 

 

1 - DATI GENERALI DELL'IMPRESA/SOCIETA’ 

 

 

1.1 Ragione/denominazione sociale e forma giuridica _____________________________________________ 
 
Sede legale  in __________________________  (____) via/piazza ______________________________________ 

 

n. ______ CAP _________  tel. _________________ mail_________________ PEC_________________________ 

 
Sede operativa  in __________________________  (____) via/piazza __________________________________ 

 
n. ______ CAP _________  tel. _________________ mail_________________ PEC_________________________ 

 

Codice fiscale                 

 

Partita IVA                 

 

Iscrizione C.C.I.A.A.                 

 

Camera di Commercio di ________________________________________________________________________ 

 

Codice attività                 

 

C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________________ 

 

1.2 che a carico di questa impresa non sono in corso cancellazioni dai relativi registri 

 

1.3 che il capitale sociale è pari ad euro ………………………………………………………………………… 

 

1.4 che i dati relativi ai propri organi sono i seguenti:  
 

-  la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (compilare solo i campi di interesse): 

AMMINISTRATORI 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Luogo di 

nascita 

Codice 

Fiscale 

Carica 

Sociale 

Relativa 

scadenza 

Residenza 

(indirizzo 
completo) 

        

        

        

 

PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Luogo di 

nascita 

Codice 

Fiscale 

Carica 

Sociale 

Estremi 

procura 

generale/
speciale 

Residenza 

(indirizzo 

completo) 

        

        

        

 



 

- la rappresentanza legale nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando era attribuita 
alle seguenti persone: 

 

AMMINISTRATORI 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Luogo di 

nascita 

Codice 

Fiscale 

Carica 

Sociale 

Relativa 

scadenza 

Residenza 

(indirizzo 
completo) 

        

        

        

 

 

PROCURATORI CON POTERE DI FIRMA 

 

Cognome Nome Data di 

nascita 

Luogo di 

nascita 

Codice 

Fiscale 

Carica 

Sociale 

Estremi 

procura 
generale/

speciale 

Residenza 

(indirizzo 
completo) 

        

        

        

 

- i direttori tecnici sono/erano: 

 

DIRETTORI TECNICI ATTUALI (dati anagrafici) 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 

Fiscale 

Residenza 

(indirizzo 

completo) 

      

      

      

 

DIRETTORI TECNICI anno antecedente la data di pubblicazione del bando: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 
Fiscale 

Residenza 
(indirizzo 

completo) 

      

      

      

(per le società in nome collettivo)  

 

- attualmente i soci sono i Sigg.ri: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 
Fiscale 

Residenza 
(indirizzo 

completo) 

      

      

      

 

- nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci erano i Sigg.ri: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 

Fiscale 

Residenza 

(indirizzo 

completo) 

      

      

      

 

 



 

(per le società in accomandita semplice)  
 

- attualmente i soci accomandatari sono i sigg.ri: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 

Fiscale 

Residenza 

(indirizzo 

completo) 

      

      

      

  

 nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i soci accomandatari erano i 
sigg.ri: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 

Fiscale 

Residenza 

(indirizzo 

completo) 

      

      

      

 

(per altri tipi di società o consorzi)  
 

- attualmente il SOCIO UNICO persona fisica o SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società con 

4 Soci o meno di 4 soci) è il Sig.: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 

Fiscale 

Residenza 

(indirizzo 
completo) 

      

      

      

 

- nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando il  SOCIO UNICO persona fisica o 

SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società 4 o con meno di 4 Soci) è il Sig.: 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Codice 

Fiscale 

Residenza 

(indirizzo 
completo) 

 

 

     

      

      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

2. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 
 

2.1. che, per quanto a propria conoscenza, con riferimento alle ipotesi di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del citato 

Decreto, sia attuali che cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara non hanno riportato condanne a seguito di sentenza di condanna passata in  

giudicato, decreti  penali  di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi  dell'art. 444 del codice di procedura penale  

 

 N.B. 

Sono esclusi dall’obbligo dichiarativo i reati per i quali sia intervenuta la depenalizzazione 

ovvero per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato sia stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, come da 

dichiarazione.  
 
 

2.2. con riferimento all’art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi della vigente 
normativa antimafia che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, 

sospensione e divieto di cui all’articolo 67 del D.Lgs.n. 159/2011 e s.m.i. e di non essere a 

conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati all’art. 85 del D.Lgs 

n. 59/2011 s ss.mm.ii., ed in particolare: 

 

art. 85, comma 2 
 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Carica sociale 

     

     

     

 

art. 85, comma 2-bis 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Carica sociale 

     

     

     

 

art. 85, comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni) 

 

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Familiare 

convivente di  

     

     

     

 

 

 Al medesimo scopo, dichiara altresì che l’impresa: 
                              (barrare la casella di interesse)  

 
 È iscritta nella “White List” della Prefettura di _______________________ 

 Non è iscritta in alcuna “White List” 

 



 

2.3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse 

 
2.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

in cui è stabilito, ai sensi art. 80, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016: 

 

INPS sede di________________________________matricola azienda_______________________ 

INAIL sede di__________________________________codice ditta___________________________ 

 

2.5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro di cui all’art. 30, comma 3 

del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a) 
 

2.6. che l’impresa, società, consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di n. 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del DL 

267/1942, ovvero non ha in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

 
2.7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità 

o affidabilità, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida 

ANAC 

 

2.8. che non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.42 comma 2 D. 
Lgs. n. 50/2016, tra i propri organi (così come risultano indicati nella documentazione di 

gara) ed il personale della stazione appaltante 

 

2.9. con riferimento all’art.80 comma 5 lett. e) D. Lgs. n. 50/2016:  
                                    (barrare la casella di interesse): 

 
□ di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare alla gara, ai 

sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n.  50/2016  

                                                     (in alternativa) 

□ di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla gara ai sensi dell’art. 

67 del D.Lgs. n.  50/2016, ma la partecipazione alla presente procedura non 

costituisce causa di alterazione della concorrenza (come da documentazione 
allegata).  

 

2.10. che, nei propri confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 

comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001, non sono stati adottati provvedimenti 

interdittivi ex art.14 D.Lgs. n. 81/2008, n. 81 e non sussiste alcun divieto a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in 

ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della 

confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art. 44 comma 11, D.Lgs. n. 

286/1998; per emissione di assegni senza copertura, ai sensi degli articoli 5 comma 2 e 5-

bis della Legge n. 386 del 1990) 

 
2.11. che nel Casellario informatico delle imprese, istituito c/o l’Osservatorio dell’Autorità (ANAC), 

non risulta nessuna iscrizione per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento di subappalti 

 
2.12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/1990, nei 

limiti di cui all’art. 80 comma 5 lett. h) D. Lgs. n.50/2016  

 

2.13.  che ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 68/1999 l’impresa occupa attualmente un 

numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ______  

__e quindi: 

 - inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta 

legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della 

stessa legge; 



 

 - pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000, oppure pari o superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; a tal 

fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione appaltante e a 

pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla 

quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata;  
 

2.14. che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza prevista 

dall’art. 80 comma 5, lettera l) D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket)    

 

2.15. di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art.13 del D.L. 04/07/2006 n. 223, 

convertito con L. 248/06 
 

2.16. che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 fermi restando i divieti e i 

limiti di legge e del disciplinare di gara dichiara che: 

     

  di non avvalersi del subappalto; 

 che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 
Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta 

entro il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale. 

 

2.17. ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla 

Legge n. 190/2012 questa Ditta/Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, non ha attribuito altri incarichi ad ex dipendenti dell’ATER Matera, 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ATER Matera nei propri 

confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l’ATER Matera. 

 

2.18. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni 

 
2.19.     Accesso agli atti (barrare una delle due ipotesi) 

□        di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” 

la     stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla gara; 

oppure 
□  di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà  di “accesso 

agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte 

da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice; 

 
2.20 di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento 

per ragioni di sua esclusiva competenza il procedimento avviato senza che gli operatori 

economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
 

2.21 di essere informata che il titolare del Trattamento dati è l’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale (di seguito per brevità ATER) MATERA con sede alla Via Benedetto Croce n.2, 

75100 Matera (MT), contattabile ai seguenti recapiti: tel.+ 39 0835 301111 / Fax  +39 0835 

301238  Email: info@atermatera.it – Pec: atermatera@cert.ruparbasilicata.it e che l’ATER 

Matera ha designato un responsabile della protezione dei dati, contattabile ai seguenti recapiti: 
CERPES srl, Via Italia n.4, 75100 MATERA- Tel.0835259609-email dpo@cerpes.it. 

 

2.22 Il trattamento, la conservazione, la trasmissione dei dati personali avviene con l’osservanza 

di ogni misura cautelativa che ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento (UE) n.2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 modificato dal D. 
Lgs 101/2018, al solo scopo di poter efficacemente adempiere agli obblighi contrattuali e pre-

contrattuali, nonché agli obblighi previsti dalle norme di legge, civilistiche, fiscali, nonché agli 

adempimenti amministrativo-contabili connessi all’attività dell’ATER di Matera. Il conferimento 

dei dati è volontario, ma in mancanza dei dati richiesti non sarà possibile per il Titolare del 

Trattamento dare esecuzione al contratto. L'interessato, con la sottoscrizione del presente 

mailto:dpo@cerpes.it


 

documento dichiara di aver ricevuto da parte dell’ATER di Matera le informazioni riguardo ai 
diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le 

modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa. In qualunque momento l’interessato 

potrà esercitate tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679. 

 
2.23. di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3   

delle L. n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i.. 

 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto dichiarante 


