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Allegato A - Domanda di ammissione alla gara 

 

    

Cod.46_16 PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA  FORNITURA, POSA IN OPERA ED 
AVVIO IMPIANTO PILOTA PER LA SPUMANTIZZAZIONE DEI VINI. 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

(NOTA BENE: firmare digitalmente la dichiarazione e  

allegare fotocopia di un documento di identità del firmatario) 

 

Il sottoscritto_____________________________________con C.F.______________________nato a 

_____________ il_______________ in qualità di ( in caso di concorrente costituito in forma di 

impresa specificare se legale rappresentante, procuratore speciale ecc) 

______________________________________________________________________ 

____________________dell’operatore economico_________________________________________ 

con sede in _______________________________________ 

Via/Piazza_________________________________________cod.fiscale________________________

____________ P.IVA _________________________________________________________________ 

Numero di posizione INPS : ________________;  Sede INPS:________________________________ 

Numero di posizione INAIL: ______________Sede INAIL: ___________________________________ 

CCNL applicato___________________; numero di dipendenti_______________________________ 

PEC per la ricezione di tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura_________________________________________________ 

Dichiara 

di partecipare alla gara indicata in oggetto, ai sensi dell’ articolo 45 del D.Lgs. n° 50/2016 come 

(barrare la voce di interesse): 

□ operatore economico singolo; 

□ Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 

n° 422 del 25/06/1909; 

□ Consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/85 n° 443; 

□ Consorzio stabile di cui alla lettera c)  che concorre per i seguenti consorziati: 
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1.  

_________________________________________________________________

______ 

2. _________________________________________________________________

______ 

3. _________________________________________________________________

______ 

□ Capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo 

______________________ ovvero  

□ Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo 

________________________ 

□ Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C., il quale concorre per i seguenti 

consorziati: 

1.  

_________________________________________________________________

______ 

2. _________________________________________________________________

______ 

3. _________________________________________________________________

______ 

□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 

4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 aprile 2009, n. 33; 

□ Soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE; 

□ Operatore economico stabilito in Stati diversi dall’Italia. 

 

dichiara che l’operatore economico è in possesso di: 

 

□ certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000. 

□ sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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□ Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 

□ del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 

regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione 

ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e 

servizi oggetto del contratto stesso 

□ Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 

□ Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS14067 

□ certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni 

Presenta 

 

formale istanza di ammissione alla gara di cui all’oggetto. 
 
A tale scopo, nonché ai fini contrattuali e, consapevole delle conseguenze 

amministrative, civili e penali delle dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 per quanto attiene le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di 

notorietà,  

dichiara 

il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50 del 

18/04/2016 

per sé, per l’operatore economico rappresentato, e per i soggetti di seguito indicati: 

□ Rating di legalità :______________________________ 

□ attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001  

□ certificazione social accountability 8000  

□ certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori   

□ certificazione OHSAS 18001  

□ certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell’energia 

□ certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in 
qualità di ESC (Energy Service Company) 
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Nome/cognome 
Data di 

nascita 

Comune di nascita 

 

Comune di 
residenza 

Carica 

(amministratore, 
direttore tecnico,  ecc.) 

     

     

     

     

     

     

 
N.B.: NELLE SUDDETTE TABELLE DOVRANNO ESSERE INDICATI (art. 80 c.3 del D.lgs. 
50 del 18/04/2016: 

 
- il titolare e i direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale; 

- i soci e i direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice; 

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 

o di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore 

tecnico nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

(*ATTENZIONE: in caso di subappalto tale dichiarazione deve essere anche resa da ciascun potenziale 

subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105, comma 6 del D.lgs. 50/2016) 

Pertanto, nello specifico 

dichiara 

che non è stata pronunciata  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai sensi  

dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per uno dei seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del  codice  penale  ovvero  

delitti   commessi   avvalendosi   delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

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  291-

quater  del   Decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  
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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;  

 

[ovvero (in alternativa)  compilare in caso di condanna] 

 

è stato pronunciato _________________________________________________________ 

 

- delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318, 319, 319-ter, 319-quater,  

320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché  all'articolo  2635 del codice civile;   

 

[ovvero (in alternativa)  compilare in caso di condanna] 

è stato pronunciato __________________________________________________________ 

 

- frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

 

[ovvero (in alternativa)  compilare in caso di condanna] 

 

è stato pronunciato ___________________________________________________________ 

 

- 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;  

 

[ovvero (in alternativa)  compilare in caso di condanna] 

 

è stato pronunciato ___________________________________________________________ 
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- delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.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.   109   e   successive 

modificazioni;  

 

[ovvero (in alternativa)  compilare in caso di condanna] 

 

è stato pronunciato ___________________________________________________________ 

 

- sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme  di  tratta  di esseri umani definite con 

il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 

[ovvero (in alternativa)  compilare in caso di condanna] 

 

è stato pronunciato ___________________________________________________________ 

 

- ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena   accessoria, l'incapacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione;  

 

[ovvero (in alternativa)  compilare in caso di condanna] 

 

è stato pronunciato __________________________________________________________ 

  
Dichiara inoltre 

 

- che non sussistono cause  di  decadenza,  di   sospensione   o   di   divieto   previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159  o di un tentativo di 

infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'articolo  84, comma 4, del medesimo decreto.  Resta  

fermo  quanto  previsto  dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto  
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legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi  previdenziali,  

secondo  la  legislazione italiana o quella dello Stato in cui  sono  stabiliti.  

- di non aver omesso il pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello 

previsto dall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre  1973, n.  602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti  amministrativi  non  più  soggetti  ad impugnazione.  

- di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del  documento  unico  di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo  8  del  decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30  gennaio  

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125 del  1°  giugno  2015  o di aver 

ottemperato  gli  obblighi  pagando  o  impegnandosi   in   modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi  previdenziali  dovuti, compresi  eventuali  interessi  o  multe,  

purché il  pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza  del  

termine per la presentazione delle domande.  

- 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 del 18/04/2016;  

 
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

-   se trattasi di operatore economico con meno di 15 dipendenti o con un numero di 

dipendenti compreso tra 15 e 34 e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000, di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99 in materia di 

diritto al lavoro dei disabili;  

-  se trattasi di operatore economico con più di 34 dipendenti o con un numero di 

dipendenti compreso tra 15 e 34 e che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
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2000, di essere in regola rispetto agli obblighi previsti dalla L. 68/99 in materia di 

diritto al lavoro dei disabili e (cancellare la dicitura che non interessa). 

 

- di non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di liquidazione coatta, di  concordato  

preventivo; 

- di non trovarsi in una situazione di colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la propria integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le 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 confermata 

all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 

proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 

di selezione);  

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, 

comma 2 del D.lgs. 50 del 18/04/2016; 

-  di non trovarsi in uno stato di  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  

precedente coinvolgimento nella  preparazione  della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 del D.lgs. 50 del 18/04/2016;   

-  di non essere     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;  
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- 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;  

- di non aver violato il divieto  di  intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990,  n.  55. L’esclusione ha  durata di  un  anno  decorrente  

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se  la  violazione 

non è stata rimossa. 

 
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

  di 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 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 aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

 di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

 

che non sussistono sentenze definitive di condanna o non è stato emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure non è stata emessa  sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale  per uno dei 

reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate) 

sussistono le seguenti condanne definitive: 

___________________________________________________________ 

N.B. comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione.  
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N.B. Precisare se il reato commesso è stato  

 depenalizzato       estinto       è intervenuta la riabilitazione    la condanna è 

stata revocata. 

N.B.  Precisare se la sentenza definitiva  

  ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  

  ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi 

 ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato. 

ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è 

sufficiente ad estinguere gli effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice 

competente. 

che rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento: 

  

 non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in 

una qualsiasi relazione, anche di fatto con altro partecipante alla procedura di gara;  

 si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione anche di fatto   ______________________________________________ 

(indicare la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o la relazione anche di 

fatto)      con l’offerente_______________________________________________________ 

e dichiara di aver formulato autonomamente l’offerta. 

Dichiara inoltre 

-che i seguenti soggetti  sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 

del bando relativo alla procedura in oggetto: 

 

Nome/cognome 
Data e luogo  di 

nascita 
Comune di residenza 

 

Carica ricoperta 

 

    

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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N.B. Per ciascuno dei soggetti cessati, è necessario compilare le dichiarazioni di cui 
all’allegato C.  

 

Dichiara inoltre 

Relativamente ai requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa 

 
(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 (caso di concorrente stabilito in Italia) di essere  iscritto alla CC.I.AA. 

di__________________  dal _________ con il numero _______________con la 

seguente ragione sociale ___________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

che l’oggetto sociale, limitatamente a quanto attiene il presente appalto, è il 

seguente ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 (caso di concorrente stabilito in altro Stato dell’Unione Europea) di essere iscritto 

a     (indicare quale tra i registri commerciali di cui all’ art. 83 comma 3 del D. 

lgs.50/2016____________________________________ dal ______________________ 

con il numero _____________________________con la seguente ragione sociale 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e che l’oggetto sociale, limitatamente a quanto attiene il presente appalto, è il 

seguente _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
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(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 che intende avvalersi dell’istituto del subappalto; 

indicare le categorie e le quote oggetto dell’eventuale subappalto (entro i limiti 

stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti in materia): 

              

             

              

 

 che non intende avvalersi dell’istituto del subappalto; 

 

 che intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento nel pieno rispetto della 

normativa di settore, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente, in 

particolare dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ricorrendo all’operatore economico 

ausiliario___________________________________________ che  metterà a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 

concorrente e precisamente: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

In caso di avvalimento dichiara che l’impresa ausiliaria designata possiede i requisiti 

generali di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 

 che non intende avvalersi dell’istituto dell’avvalimento. 

 
Dichiara infine 

 

 di riconoscere ed aver accertato, senza riserva alcuna, che in merito ai documenti di 

gara, contenuti, norme e disposizioni sono esaurienti e forniscono tutte le indicazioni 

atte a consentire la partecipazione all’appalto e l’esecuzione dello stesso; 

 di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dalla 

documentazione di gara; 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle 

condizioni contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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determinazione dei prezzi sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’appalto 

in questione; 

 di aver tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi 

relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi 

specifici della propria attività; 

 che l’impresa non partecipa alla gara contestualmente in forma individuale e in 

raggruppamento, consorzio, GEIE o altro soggetto plurimo, ovvero in più RTI, 

consorzi, GEIE o altro soggetto plurimo; 

 di accettare che le comunicazioni inerenti la gara in oggetto siano trasmesse 

esclusivamente attraverso PEC registrata sulla piattaforma sardegnacat.it, o, solo 

nel caso di malfunzionamenti del sistema, all’indirizzo PEC indicato nel presente 

Allegato. 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA) 

 

Si allega la seguente documentazione: 

 COPIA SCANNERIZZATA DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO DEL 

SOTTOSCRITTORE DELL’ISTANZA E DICHIARAZIONI CONTESTUALI; 

 (EVENTUALE) COPIA SCANNERIZZATA DELLA PROCURA SE IL SOTTOSCRITTORE E’ 

PROCURATORE   

 

DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE 

E DICHIARA INOLTRE 

 

 di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite 

dall’articolo 11 del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e derivanti 

dall’espletamento dell’appalto in oggetto;  

 di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato 

anche con l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è 

obbligatorio; che la mancata fornitura di tali dati comporta l’impossibilità a 



ALLEGATO N. A 
L’allegato deve essere sottoscritto 
dal Rappresentante Legale 
dell’operatore economico ed 
essere accompagnato da fotocopia 
di un documento di riconoscimento 
dello stesso soggetto. 

 

DICHIARAZIONE PAG 14 DI 14 

 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 

partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o trasmessi a terzi per 

il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è il 

Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà 

esercitare in ogni momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. 

lgs. 

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti di Sardegna Ricerche, via 

Palabanda 9, 09123 Cagliari; 

Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Enrico Mulas. 

 

Luogo e data______________________________ 

 

 


