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ALLEGATO A 

 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO 

Piazza Duomo, 5 

83100 AVELLINO 

 

 

OGGETTO: procedura per l’affidamento del servizio inerente la polizza assicurativa infortuni per i 

consiglieri camerali ed i revisori dei conti. 

 

(nel caso di impresa singola) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato il _____________ a __________________________________ nella qualità di: 

legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa ___________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ (_____) 

in Via/Piazza ______________________________________ n. ______ 

con codice fiscale n. _________________________ 

con partita IVA n. ___________________________ 

 

(nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio già costituiti) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato il _____________ a __________________________________ nella qualità di: 

legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa mandataria capogruppo_____________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ (_____) 

in Via/Piazza ______________________________________ n. ______ 

con codice fiscale n. _________________________ 

con partita IVA n. ___________________________ 

 

(nel caso di Raggruppamento temporaneo e Consorzio non ancora costituiti) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato il _____________ a __________________________________ nella qualità di: 

legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa __________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ (_____) 

in Via/Piazza ______________________________________ n. ______ 

con codice fiscale n. _________________________ 

con partita IVA n. ___________________________ 

associata a R.T.I. o consorzio da costituirsi 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato il _____________ a __________________________________ nella qualità di: 

legale rappresentante/procuratore 

dell’impresa __________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ (_____) 

in Via/Piazza ______________________________________ n. ______ 
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con codice fiscale n. _________________________ 

con partita IVA n. ___________________________ 

 

chiede/chiedono 

 

di essere ammesso/i a partecipare alla RDO di appalto indicata in oggetto. 

 

Il/i sottoscritto/i, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., consapevole/i delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 s.m.i. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni, 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

a) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane presso la 

CCIAA di ……………………al n° di iscrizione ………..……. per attività inerenti l’oggetto della 

RDO [nel caso di soggetti con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza];  

b) che il/i legale/i rappresentante/i e direttore/i tecnico/i dell’impresa è/sono:  

Sig./Sig.ra …………………….. nato/a a ……....….. il ….………. Codice fiscale: 

…………………… residente in ………………………………..…....................................... Via 

..…………………………………….……...…………...……… 

Carica sociale (indicare se riveste la carica di titolare, socio di società in nome collettivo, socio 

accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttore tecnico) 

…………………………………………………………………………………………….……..... 
 

Sig./Sig.ra …………………….. nato/a a ……....….. il ….………. Codice fiscale: 

…………………… residente in ………………………………..…....................................... Via 

..…………………………………….……...…………...……… 

Carica sociale (indicare se riveste la carica di titolare, socio di società in nome collettivo, socio 

accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttore tecnico) 

…………………………………………………………………………………………….……..... 
 

N:B.: Inserire i dati di eventuali ulteriori nominativi qualora lo spazio non fosse sufficiente;  

 
c) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. ed in particolare: 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti indicati al punto b), non è pendente un 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 

L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 

maggio 1965 n. 575;  

3) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti indicati al punto b), 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 
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dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; é 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 CE 2004/18 ovvero 

di aver subito, personalmente o nei confronti dei soggetti indicati al punto b), le seguenti 

condanne, indicando i relativi estremi, ivi comprese quelle conseguenti a procedure di cui 

all’articolo 444 del Codice di Procedura Penale (compilare se interessa; in caso di mancata 

compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di 

falso): 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e 

professionale è rimesso alla stazione appaltante. Non si è tenuti ad indicare 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;  

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 19 marzo 

1990 n. 55 s.m.i.; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 

della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

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, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio;  

6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio 

della propria attività professionale;  

7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 

concorrente è stabilito;  

8) di non risultare iscritto nel casellario informatico presso l’Osservatorio, per aver presentato 

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

partecipazione a procedure di RDO e per l’affidamento dei subappalti; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il 

concorrente è stabilito; 

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 17 della L.12 marzo 1999, n. 68 

ovvero  

di non essere soggetto/i alla normativa di cui alla L. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili (In 

caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, punibile in caso di falso);  

11) di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
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amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del 

D.L. 223/2006, convertito con modificazioni, dalla L. 248/2006;  

12) di non risultare iscritto/i nel casellario informatico presso l’Osservatorio, per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

SOA;  

13) di non essere stato vittima, personalmente e nei confronti dei soci/amministratori muniti 

di potere di rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 

ovvero 

di aver denunciato personalmente, e che i soci/amministratori muniti di potere di 

rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b) hanno denunciato, anche in assenza, nei 

propri confronti e nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di 

rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), di un procedimento per l’applicazione di 

una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stati vittime dei 

reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, i 

fatti all’autorità giudiziaria 

ovvero 

di non aver denunciato personalmente, e che i soci/amministratori muniti di potere di 

rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b) non hanno denunciato, anche in assenza, 

nei propri confronti e nei confronti dei soci/amministratori muniti di potere di 

rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), di un procedimento per l’applicazione di 

una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stati vittime dei 

reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, i 

fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 

689/1981(In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non essere stato 

vittima di reati, punibile in caso di falso);  

14) di non essere con alcuna impresa partecipante alla procedura di RDO in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che renda le 

offerte imputabili ad un unico centro decisionale  

ovvero  
di essere con le seguenti imprese partecipanti alla procedura di RDO (indicare 

denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede)  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e 

di allegare, a dimostrazione di ciò, la documentazione utile (La dichiarazione resa dovrà 

chiaramente indicare una soltanto delle opzioni espresse, in caso contrario la dichiarazione 

sarà considerata omessa e sarà causa di esclusione dalla RDO);  
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d) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (In caso di mancata compilazione, si 

dà come dichiarazione di mancata cessazione di soci nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando di RDO, punibile in caso di falso):  

- nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di RDO non sono cessati dalla carica soci, 

amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici 

oppure  

- nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di RDO sono cessati dalla carica i seguenti 

soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici: 

Sig.………………..……………………..nato a…………………...……….. il 

……….……………. residente in …………………………………………. Via 

…..........……… carica sociale…………...........…………………………………………. con 

scadenza il …………………………………………………. 

Sig.………………..……………………..nato a…………………...……….. il 

……….……………. residente in …………………………………………. Via 

…..........……… carica sociale…………...........…………………………………………. con 

scadenza il …………………………………………………. 

Sig.………………..……………………..nato a…………………...……….. il 

……….……………. residente in …………………………………………. Via 

…..........……… carica sociale…………...........…………………………………………. con 

scadenza il …………………………………………………. 

ma nei loro 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’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é 

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 CE 2004/18)  

oppure  

- nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di RDO sono cessati dalla carica i 

seguenti soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici:  

Sig.………………..……………………..nato a…………………...……….. il 

……….……………. residente in …………………………………………. Via 

…..........……… carica sociale…………...........…………………………………………. con 

scadenza il …………………………………………………. 

Sig.………………..……………………..nato a…………………...……….. il 

……….……………. residente in …………………………………………. Via 

…..........……… carica sociale…………...........…………………………………………. con 

scadenza il …………………………………………………. 

Sig.………………..……………………..nato a…………………...……….. il 

……….……………. residente in …………………………………………. Via 

…..........……… carica sociale…………...........…………………………………………. con 

scadenza il …………………………………………………. 



 

 6 

 

nei cui confronti 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; (é 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 CE 2004/18); e che pertanto 

l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti interessati e 

descrizione delle misure adottate);  

e) ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di non aver subito, personalmente o nei confronti dei 

soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), 

condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione  

ovvero 

ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di aver subito, personalmente o nei confronti dei 

soci/amministratori muniti di potere di rappresentanza/direttori tecnici indicati al punto b), le 

seguenti condanne per le quali vi sia stato il beneficio della non menzione: (compilare se 

interessa; In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito 

condanne, punibile in caso di falso.): ______________________________________________  

____________________________________________________________________________;  

f) che non sussistono delle cause di esclusione dalle gare d’appalto previste dall’art. 1 bis, comma 14 

della L. 18.10.2001 n. 383, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 210/02 convertito in L. 266/02 

non avvalendosi di piani individuali di emersione di cui alla citata L. 383/2001  

ovvero  

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla citata L. 383/2001 e che il periodo 

di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;  

g) di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a 

quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria della zona 

interessata e di mantenere il rispetto di dette condizioni, in caso di affidamento, per tutta la durata 

del servizio:  

 

Il CCNL applicato è ____________________________________________________________  

Il numero dei dipendenti dell’Impresa è __________________________; 

 

h) che in caso di aggiudicazione, saranno rispettati, nel corso della prestazione del servizio oggetto 

della presente procedura, i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, 

gli accordi provinciali, saranno ottemperati gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di 

tutela della sicurezza del personale sul lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza e di 

assistenza vigenti; dichiara al riguardo i dati relativi agli istituti previdenziali e assicurativi di 

riferimento:  

INPS:matricola……………………. sede competente ……...............………………………….... 

INAIL:matricola……………….….. sede competente …..………...……………………....…….;  
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i) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 

09.04.2008 n. 81;  

j) che non sono stati emessi a carico dell’Impresa provvedimenti amministrativi o giudiziali definitivi 

in ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del DM 24 ottobre 2007  

 

ovvero  

che sono stati emessi a carico dell’Impresa provvedimenti amministrativi o giudiziali definitivi in 

ordine alla commissione delle violazioni di cui all’allegato A del DM 24 ottobre 2007 per i quali 

è decorso il periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito;  

k) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni 

contenute nella richiesta di offerta relativa alla procedura in oggetto impegnandosi in caso di 

aggiudicazione, a svolgere i servizi nel rispetto delle disposizioni in essa contenute nonché in base 

alle vigenti disposizioni di legge; 
 

l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i 

servizi; 
 

m) di avere preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare che l’offerta economica presentata è remunerativa e copre tutti gli oneri 

connessi all’esecuzione dei servizi richiesti; 

n) di non concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità partecipante sotto 

qualsiasi forma, e di non partecipare a più unità concorrenti in qualsiasi forma;  

o) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti della Camera di Commercio di Avellino, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti dell’impresa di cui sopra, nel 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

p) di indicare quale referente per la presente procedura il seguente nominativo: Sig/Sig.ra 

………………………………………………..……………….. e di voler ricevere le eventuali 

richieste di ulteriore documentazione e ogni comunicazione da parte della Stazione appaltante al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

……………………………………………..…………; 

q) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non fare uso né a divulgare notizie, dati e informazioni, 

di cui sia venuto a conoscenza nell’esecuzione e/o in occasione del servizio affidato, riguardanti 

la Camera di Commercio e/o la sua attività, garantendo il massimo livello di riservatezza, sia 

direttamente, sia da parte di chiunque collabori al lavoro; 

r) di essere consapevole che gli obblighi di condotta previsti dai Codici di Comportamento dei 

dipendenti pubblici si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti con 

qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché alle imprese fornitrici di beni o servizi o che 

realizzino lavori. La violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dei 

dipendenti pubblici è causa di risoluzione o decadenza dal rapporto; 

 

solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzio non ancora costituiti, anche le 

dichiarazioni che seguono:  
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1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all’impresa____________________________________ alla quale spetterà la 

rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante;  

2) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi;  

3) che, in caso di aggiudicazione, il Capogruppo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti;  

4) di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a produrre entro il termine indicato nella 

comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’atto notarile di costituzione di RTI o Consorzio 

conforme all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, il mandato collettivo speciale con rappresentanza 

conferito al Capogruppo e la procura speciale al mandatario nelle forme di legge.  

 

solo nel caso di Raggruppamenti Temporanei o Consorzio già costituiti, anche la dichiarazione 

che segue:  
 di allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento conforme all’art. 48 del D.Lgs. 

50/2016 e il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al Capogruppo per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. Al legale rappresentante del Capogruppo deve essere 

conferita procura speciale. È altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi 

da unico atto.  

solo nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 la seguente 

dichiarazione:  
 nell’ipotesi di esecuzione delle prestazioni in tutto o in parte attraverso Consorziati, di indicare i 

consorziati per i quali il consorzio concorre, consapevole che relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla RDO in qualsiasi altra forma, nelle seguenti 

imprese (denominazione, codice fiscale, sede legale):  

- _____________________________________________________________________________  

- _____________________________________________________________________________  
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. 

Luogo e data Nome Cognome     FIRMA 

________________________    ___________________ 

 

N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in 

solido dell’istanza, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:  

firma ________________________ per l’Impresa _________________________________  

 


