
ALLEGATO 1 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 
 
 

da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in modello libero e firmata 
digitalmente (ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa). 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il ___________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza _____________________________________________________________ 

Comune_______________________________________________________________ Prov. _____ 

In qualità di (indicare la carica rivestita) _______________________________________________ 

Dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/P.zza _______________________________________________________ 

Comune___________________________________________________________ Prov. _________ 

Con sede operativa/amministrativa (qualora diversa dalla sede legale) 

in Via/P.zza ______________________________________________________________________ 

Comune_____________________________________________________ Prov. _______________ 

codice Fiscale Impresa n.___________________________________________________________ 

Partita IVA Impresa n. _____________________________________________________________ 

Tel. n. _____________________________________ Fax n. _______________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

posta certificata ________________________________________________________________ 

 



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 
all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle 
gare di cui al D.lgs. n. 50/2016 e alla normativa vigente in materia 
 
 

INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE, 
CALIBRAZIONE E VISITA PERIODICA DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE AL 
COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER 3 (TRE) ANNI  SUDDIVISO IN 2 LOTTI  

 

(barrare la casella di interesse) 
 

 Lotto 1: Affidamento del servizio di Assistenza tecnica e manutenzione del Targa System Matr. 
Targa AA81 

 
 Lotto 2: Affidamento del servizio di calibrazione e visita periodica dell’Etilometro Mod. Lion I. 

8000 Matricola 80-003046 Dichiarazione di conformità OM 00533et del 11.01.2005 

 

 
DICHIARA 
 
1) di essere accreditato Sintel – sistema ARCA Regione Lombardia con qualificazione per i seguenti 

codici CPV: _________________________ ATECO: ___________________________________; 
 
2) di voler partecipare alla presente procedura in qualità di: 
 

�imprenditore individuale 

 

�società (anche cooperativa) avente tipologia (ess. sas, snc, scarl, ….) 

__________________________________________________________________________ 

 

�consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443; 

 

�consorzio stabile costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter  
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. 

 

�raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 
del comma 1 art. 45 del D.lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano 
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

 
 



 
dichiara che i soggetti sono: 
MANDATARIA ____________________ qualifica________________ 

MANDANTE ______________________ qualifica________________ 

�consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016, anche in 
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

 
�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,  

 
e dichiara che i soggetti sono: 

____________________ qualifica________________ 

____________________ qualifica________________ 

 
�soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 
 
3) di accettare termini e condizioni della documentazione di gara 

4) il possesso in capo alla Società dei requisiti soggettivi necessari a contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 80 D.LGS 50/2016; 

 
5) di essere iscritto presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di _________________ 

o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E. – con il numero:  
_____________________ (per l’iscrizione alla Camera di Commercio) e con oggetto sociale 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e capitale sociale di € _________________________________________________________; 

 
6) di aver svolto direttamente nel triennio antecedente l’avvio della manifestazione di interesse le 

seguenti prestazioni analoghe: 
 

SERVIZI SVOLTI 

NEGLI ULTIMI TRE 
ANNI 

IMPORTO DATA (PERIODO) DESTINATARIO 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
 



7) di aver sostenuto costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo delle prestazioni eseguite nel triennio antecedente la data di avvio della presente 
manifestazione d’interesse; 

 
8) di aver adeguata attrezzatura tecnica; 
 
9) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS:    sede di……………………. matricola n……………… 

INAIL:    sede di……………………. matricola n……………… 

il fatturato annuo è il seguente:……………………………. 

occupa n. ……… dipendenti 

e applica il seguente C.C.N.L.: ............................................................. 

 
10) di essere informato che l’appaltatore deve adeguare il suo comportamento al rispetto del D.lgs 

196/2003 s..m.i e del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, della legge 

241/90 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso, del DPR 445/00 sulla 

documentazione amministrativa e delle loro successive modificazioni. In particolare, deve 

rispettare rigorosamente il segreto d’ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale 

dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto 

degli atti trattati.  

COMUNICA 
 

i dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 
 

Denominazione:________________________________________________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________________ 

Telefono:____________________cell:__________________e-mail_______________________ 

Referente_____________________________________________________________________ 

e-mail________________________________________________________________________ 

pec__________________________________________________________________________ 

fax n.________________________________________________________________________ 

Data, ___________________ 

       

  Firma (1) 

 

 
 

 

N.B. Firma digitale ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’ 
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

da compilare e sottoscrivere a cura di ciascuno dei seguenti soggetti: 
 

in caso di impresa individuale: dal titolare e direttore tecnico; 
in caso di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal direttore tecnico; 
in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
in caso di altro tipo di società o di consorzio stabile: da tutti gli amministratori muniti di 
rappresentanza o dal socio unico persona fisica e dal direttore tecnico; 

in caso di società con meno di quattro soci: dal socio di maggioranza e dal direttore tecnico. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________________________ il ___________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza _____________________________________________________________ 

Comune_______________________________________________________________ Prov. ____ 

In qualità di (indicare la carica rivestita) _______________________________________________ 

Dell’Impresa _____________________________________________________________________ 

Con sede legale in Via/P.zza _______________________________________________________ 

Comune___________________________________________________________ Prov. _________ 

sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci 
 

DICHIARA (barrare la voce che ricorre) 


 (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 
 

di non aver subito condanne con 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 reati indicati all’articolo 80 
comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

 
oppure 

 
di essere stato condannato per un reato che è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 



 
 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; 

 
 (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 

 
che il sottoscritto, pur essendo 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, ha denunciato tali 
fatti all’autorità giudiziaria; 

 
oppure 

 
che il sottoscritto, pur essendo 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, non ha 
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
 che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, nell’anno antecedente la 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse: 
 

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare 
la società;  

 
 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 

società di seguito elencati: 
 
 

Cognome e 
nome 

nato a in data carica ricoperta 
 

fino alla data 
del 

 

     

     

     

 
 

 che, essendo stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti cessati 
come risultante dalla dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso: 

 
 il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale; 

 
 



 che essendo stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti cessati come 
risultante dalla dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso: 
 
 il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
 è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, 

del codice di procedura penale.  
 
 
 
Data, ________________   
 
 
         Firma (1) 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Firma digitale ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005 


