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Al Comune di Volvera 

Via Vincenzo Ponsati n. 34 
10040 Volvera 

 
Oggetto : Affidamento in concessione del servizio di informazione e comunicazione 

mediante la redazione, la stampa e la distribuzione del notiziario del Comune di Volvera 
“Volvera Informa” – C.I.G. n. 3113434A 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESUTALE DICHIARAZIO NE 

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIET À 
 

(da inserire nella Busta “1 – Documentazione Amministrativa”) 
 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________________ 

Prov.(______) il ___________________ residente a ____________________________________________ 

Prov. (_______) Via / Corso / Piazza _____________________________________________ n. _________ 

C.F. _________________________ nella sua qualità di __________________________________________ 

dell’operatore economico (indicare l’esatta denominazione) ___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione del servizio di informazione e 
comunicazione per la redazione, stampa e distribuzione del notiziario del Comune di Volvera, in nome e per 
conto della suddetta ditta. 
 
□□□□ come impresa singola. 
□□□□ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale 
già costituito fra le seguenti imprese: 

 
(indicare la denominazione di ciascuna impresa/società e le parti del servizio, con la relativa percentuale che intende 

assumersi) _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
(Sezione da compilare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. n.163/2006) 

 
CON LA SEGUENTE IMPRESA AUSILIARIA : 

________________________________________________ C.F. ___________________________ 

partita I.V.A. ___________________________ con sede legale in __________________________ 

(Prov. ____) via/piazza __________________________________________________ n. ________ 

(CAP …………….…) 

Requisito oggetto di avvalimento:___________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

Marca da bollo 
Da Euro 16,00 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
E DI ATTO DI NOTORIETÀ  

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le 
sanzioni previste dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 
mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.  
 

D I C H I A R A 
 
(indicare tutti i dati richiesti e barrare la casella interessata) 
 
 per Imprese/Società:  

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con le seguenti indicazioni: 

- � che la denominazione del soggetto candidato é: _____________________________________________ 

- � che la forma giuridica del soggetto candidato é: _____________________________________________ 

- � che la sede legale é sita in: ______________________________________________________________ 

- � di possedere la Partita Iva n. ___________________ e il Codice Fiscale __________________________ 

- � che l’oggetto dell'attività del candidato é: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

- � che le generalità degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione, 

indicazione dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data della presente istanza sono: 

Sig. __________________________________ nato il _____________ a _____________________________ 

codice fiscale __________________________ qualifica _________________________________________ ; 

Sig. __________________________________ nato il _____________ a _____________________________ 

codice fiscale __________________________ qualifica _________________________________________ ; 

Sig. __________________________________ nato il _____________ a _____________________________ 

codice fiscale __________________________ qualifica _________________________________________ ; 

- � che il domicilio eletto, numero di fax ed, eventualmente, la PEC ove potranno essere inviate 

comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e 

chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, 

autorizzando espressamente la Stazione Appaltante ad utilizzare il fax e/o la posta elettronica indicati, sono 

i seguenti: 

• domicilio (indirizzo completo, CAP e città): ______________________________________________________;  

• numero fax _______________________, numero telefonico ___________________________;  

• P.E.C. _______________________________________________@__________________________. 

 per Associazioni/Società Cooperative:  

- � che la denominazione del soggetto candidato é: _____________________________________________ 

- � che la forma giuridica del soggetto candidato é: _____________________________________________ 

- � di essere iscritta all’Albo/Registro Regionale/Provinciale/ altra iscrizione/atto costitutivo con le seguenti 

indicazioni: 
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- � numero e data iscrizione: n. ______________________ data: _______________________ 

- � che la sede legale é sita in: ______________________________________________________________ 

- � di possedere la Partita Iva n. ___________________ e il Codice Fiscale __________________________ 

- � che le generalità del Presidente, del Vice-Presidente, delle altre figure con legale rappresentanza sono: 

Sig. __________________________________ nato il _____________ a _____________________________ 

codice fiscale __________________________ qualifica _________________________________________ ; 

Sig. __________________________________ nato il _____________ a _____________________________ 

codice fiscale __________________________ qualifica _________________________________________ ; 

Sig. __________________________________ nato il _____________ a _____________________________ 

codice fiscale __________________________ qualifica _________________________________________ ; 

Sig. __________________________________ nato il _____________ a _____________________________ 

codice fiscale __________________________ qualifica _________________________________________ ; 

- � di conoscere ed accettare incondizionatamente ed integralmente tutte le condizioni poste negli atti di 

gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto, che regola le modalità di esecuzione del servizio ed i rapporti tra il 

Comune di Volvera ed il Concessionario; 

- � di essere in regola per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali, contributivi, 

assistenziali e fiscali, secondo la normativa vigente in materia; 

- � che ai fini della regolarità e correntezza contributiva, i riferimenti agli Enti Previdenziali e Assicurativi 

sono i seguenti: 

INAIL Codice ditta n.__________________ INAIL /Posizioni Assicurative Territoriali: 

n. ________________ - sede di competenza n._______ di (città) ________________ 

n. ________________ - sede di competenza n._______ di (città) ________________ 

INPS matricola aziendale n. _________________ 

sede di competenza n.___________ di (città) _____________________ 

Tipologia del contratto applicato: __________________________________; 

Numero dei dipendenti: _________________________________ ; 

In caso di più posizioni INAIL, occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa. 

- � (eventuale) di possedere il seguente codice di attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque 

cifre, indicate nell'ultima dichiarazione IVA) ____________________ ; 

Dichiara inoltre: 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento delle 

concessioni e/o degli appalti pubblici previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 

s.m.i. ed in particolare:  

a. � che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo, e che nei riguardi dello stesso non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni;  

b. � che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 e 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159; 
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c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva, ovvero, ancorché non definitiva, 

confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di 

procedura penale. 

d. � che nei confronti dell’impresa concorrente o del dichiarante non sono state applicate, in via 

provvisoria, una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;  

e. � che l’impresa concorrente ed il dichiarante non sono sottoposti con provvedimento definitivo 

dell’Autorità Giudiziaria ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 

06/09/2011 n. 159; 

oppure 

e. � che l’impresa concorrente od il dichiarante sono stati sottoposti con provvedimento definitivo 

dell’Autorità Giudiziaria ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 

06/09/2011 n. 159 e che, in ordine alle stesse è (o non è) intervenuta la riabilitazione. 

f. � che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale. 

g. � che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

g. � specificare, con apposita dichiarazione a parte le condanne penali emesse che nei propri confronti; 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non 
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione); 
h. � di non essere incorso nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m ter, del D. Lgs. 163/2006 

e s.m.i.; 

Per le cause di esclusione di cui ai punti b. c. d. e. f. e g. la dichiarazione dovrà essere resa: 
• se si tratta di impresa individuale: dal titolare e dal direttore tecnico; 
• se si tratta di società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
• se si tratta di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
• se si tratta di società di capitali: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, 

dal socio unico persona fisica nonché dal socio che detiene la maggioranza assoluta delle quote o delle 
azioni in caso di società con meno di quattro soci. 

• se si tratta di  raggruppamenti di forme associative: da tutti i soggetti associativi raggruppati. 
In alternativa alle dichiarazioni da parte di tutti i soggetti indicati ai precedenti punti il legale rappresentate, firmatario dell’istanza 
di partecipazione alla gara, potrà dichiarare, per sé medesimo e per tali soggetti, l’inesistenza delle cause ostative di cui alle lettere 
b), c) ed m-ter dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In tal caso – ai fini della validità della dichiarazione – il legale rappresentante dovrà specificatamente indicare i soggetti per i quali 
viene resa la dichiarazione medesima) 
i. � di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 19/03/1990, n. 55; 

j. � di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

k. � di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni in precedenza 

affidate da altre stazioni appaltanti concedenti lo stesso servizio e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova da parte di esse; 
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l. � di non avere commesso violazioni gravi, di cui all’art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del DPR 602/1973, 

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

legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito; 

m. � che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta 

l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del medesimo decreto, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e/o per l’affidamento dei subappalti; 

n. � di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore economico è 

stabilito, ostative al positivo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

o. � relativamente agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99: 

� la propria condizione di non assoggettabilità (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 

dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

� la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso 

di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 

dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

p. � che nei confronti dell’impresa rappresentata non è 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 la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all'articolo 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81. Inoltre, l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero 

di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni 

legislative e regolamentari; 

q. � che l’offerta tiene conto di quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.; 

r. � ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non trovarsi in una situazione di controllo, ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente (se trattasi di 

singolo operatore); 

oppure 

r. � ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

r. � ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione alla presente 

procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente 

- � di obbligarsi a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti e ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale e negli accordi locali integrativi in 

vigore; 
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� di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 203; 

oppure 

� di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 319 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto legge 13/5/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12/7/1991 n. 

203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo 

comma, della Legge 24/11/1981 n. 689); 

- � che a proprio carico, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale. In caso positivo il concorrente deve indicare (in apposita e separata dichiarazione): 

a) tutte le condanne, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione 
e che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara sanzionati penalmente o che, in caso positivo, l’impresa ha adottato atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

b) l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

(Con riferimento a quanto di cui alla lett. a), si precisa che è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1, direttiva C.E. 2004/18.) 
 

- � di NON essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n.383, 

oppure 

- � di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n.383, ma che il 

periodo di emersione è concluso; 

- � di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, in una situazione di controllo, come 

prevista dall’art. 2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

- � di non essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, della partecipazione alla 

presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, come 

prevista dall’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

- � ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater, di essere a conoscenza della partecipazione alla presente 

procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell’impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

- � di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; 

- � (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) il soggetto in capo al quale, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e di assumere 

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con 
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riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, il la ditta/Società 

______________________________________________________________________________; 

- � di attestare la propria quota di partecipazione al raggruppamento essendo a conoscenza che è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno 

presentato in sede di offerta; 

- � di impegnarsi, qualora aggiudicatario della concessione, di far pervenire alla stazione appaltante, entro il 

termine di 8 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione 

richiesta per la stipula del contratto; 

- � di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad accettare la consegna del servizio sotto le riserve di legge e 

ad iniziare lo stesso, nei termini stabiliti dal Comune di Volvera, anche in pendenza della stipula del 

contratto;  

- � di subappaltare, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/20016 e s.m.i. i seguenti servizi (da indicare solo 

nel caso si intenda subappaltare parte del servizio):_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

- � di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa 

stabilito nel bando di gara. 

- � di aver espletato per tre anni analogo servizio di redazione, stampa e distribuzione del notiziario ovvero 

di raccolta pubblicitaria per conto di una pubblica amministrazione, di cui uno nell’ultimo triennio (2012-

2013-2014) e precisamente (indicare destinatario del servizio, date e luoghi): 

1-_________________________________________________________________________________ 

2-_________________________________________________________________________________ 

3-_________________________________________________________________________________; 

- � che il nominativo a cui affidare il ruolo di Direttore Responsabile del periodico “Volvera Informa” è il 

Sig. _________________________________________ regolarmente iscritto all’Ordine professionale dei 

giornalisti dal ____________. 

 

Luogo e data: _____________________, ______________________ 

 
Firma del titolare o del legale rappresentante 
dell’operatore candidato 
(se impresa singola o capogruppo) 

____________________________________ 

Firma dei titolari o dei legali rappresentanti 
delle imprese mandanti, consorziate o non ancora raggruppate 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Indicazioni per la compilazione: 
Voci precedute dal contrassegno _: barrare esclusivamente la voce che interessa. 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo; 
- in caso di riunione di imprese, di cui all’art.34, comma 1, lettera d) e lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006, lo schema di 
autocertificazione dovrà essere redatto in ogni sua parte e sottoscritto da ogni singola impresa. Nel caso sia già stata 
conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata da parte della capogruppo alla 
documentazione necessaria per l’ammissione alla gara. 
- nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere 
allegato in originale o copia conforme da parte della mandataria/capogruppo alla documentazione necessaria per 
l’ammissione alla gara. 
- (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e lett. 
e) del D. Lgs. n.163/2006, la medesima autocertificazione dovrà essere presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da 
ciascuna impresa che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio. Nel caso di raggruppamenti o consorzi già 
costituti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza deve essere allegato in originale o copia conforme da 
parte della mandataria /capogruppo alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara). 
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore o dei sottoscrittori. 


